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CAPITOLO I -PRINCIPIO DI LEGALITA’ 

1 Determinatezza, tassatività e pregnanza della legge penale 

Determinatezza, tassatività e pregnanza della legge penale sono aspetti differenti del principio di 

legalità nella formulazione delle fattispecie penali. La determinatezza è un canone che si rivolge 

direttamente al legislatore nel momento della creazione della norma penale per stabilire uno 

standard minimo di precisione nella descrizione della materia punibile, più il fatto viene descritto in 

modo determinato più si possono creare dei vuoti normativi perché meno fattispecie concrete 

possono essere fatte rientrare nella previsione astratta, più il bene giuridico da tutelare è elevato 

rango tanto più la fattispecie astratta deve essere ampia, la tassatività si rivolge al giudice che nella 

fattispecie applicativa è obbligato a ricondurre il fatto storico solo alle fattispecie di reato che la 

legge penale prevede espressamente come tali (divieto di analogia) certe volte il legislatore lascia 

lacune intenzionali per scaricare la responsabilità al giudice infine la pregnanza si riferisce alla 

verificabilità empirica in sede di accertamento processuale della descrizione normativa dei fatti 

costituenti reato. Il principio del nullumcrimen sine lege trova riconoscimento in forza di principi 

costituzionali cioè l’art 13 e art 25 coste dell’art 1 cpche dice che nessuno può essere punito per un 

fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato ne con pene che non siano da esse 

stabilite. La ratio dei corollari è duplice garantire il principio di separazione dei poteri in particolare 

riserva di legge statale in materia penale (tassatività del precetto) e assicurare la libertà di 

determinazione dei consociati rendendoli capaci di conformare il loro comportamento alle condotte 

sanzionate penalmente (determinatezza del precetto). Per garantire il rispetto dell’art delle istanze 

che discendono dall’art 7 CEDU non basta che il legislatore assicuri la chiarezza e l’intellegibilità 

delle formulazioni legislative ma occorre che sia possibile per i consociati prevedere con un grado 

di ragionevole approssimazione il risultato interpretativo della normale penale e dunque la sua 

reale portata operativa. La corte costituzionale con la S 364/1988 predilige una visione di 

determinatezza e tassatività conforme con il principio costituzionalmente protetto della personalità 

della responsabilità penale ex art 27 cost. Sempre la corte costituzionale chiarisce che non contrasta 

con le istanze di determinatezza e tassatività il ricorso da parte del legislatore a tecniche di 

formulazione normativa che comportino l’uso di espressioni sommarie, vocaboli polisensi, clausole 

generali o concetti elastici, il ricorso a queste formule aventi una certa dose di indeterminatezza si 

giustifica perché adegua la portata incriminatrice della fattispecie ai mutamenti sociali e non viola 

il principio di legalità se il risultato dell’interpretazione permette di prevedere ragionevolmente il 

danno per i destinatari della norma penale.Il recente fenomeno di espansione dell’ambito di 

applicazione del diritto penale affidato soprattutto alla legislazione complementare ha posto molti 

problemi interpretativi dovuti al difficile coordinamento tra norme ciò ha condotto a disarmonie del 

sistema che hanno prodotto delle distonie che possono avere come conseguenza oscurità del testo 

normativo derivata dalla presenza di antinomie giuridiche che hanno delle chiare ripercussioni 

sull’emersione dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale ai sensi dell’art 5 cp rivisitato in 

luce della pronuncia della corte costituzionale del 1988 sia l’impossibilità pratica di orientare il 



 

proprio comportamento in conformità dei dettami normativi lasciano il dubbio circa una chiara 

intellegibilità sia infine la possibilità che il conflitto tra precetti normativi possa formare oggetto di 

giudizio di costituzionalità delle norme. Per questo motivo certe volte si fa ricorso alla tecnica del 

rinvio della disposizione penale alla normativa extrapenale tecnica che pone dei rilevanti problemi 

circa l’ampiezza del rinvio cioè se esso si debba intendere come vincolo al dato testuale e dunque 

governato dal principio di legalità e corollari oppure si possa intendere come rinvio mobile ad una 

disposizione non richiamata ma che è analoga per contenuto, la cassazione chiarisce che la legalità 

si può modificare per adeguare la norma penale al contesto ma non può essere aggirata sulla base di 

un mero richiamo extracodicistico. 

 

 
2 Incompatibilità tra fonti: disapplicazione dell’atto amministrativo in sede penale 

Il controllo del giudice penale sugli atti amministrativi come elementi della fattispecie penale è un 

tema difficile, il nodo è quello di circoscrivere l’intervento del giudice penale quando accerta che 

l’atto amministrativo (autorizzazione o ordine) è illegittimo. L’unico provvedimento che il giudice 

penale può disporre per l’atto illegittimo è la disapplicazione cioè procedere alla risoluzione del 

caso come se quell’atto non fosse mai stato emesso. Sulla disapplicazione ci sono due orientamenti 

giurisprudenziali 1-S Giordano 1987 limitatissima applicazione della disapplicazione in campo 

penale sulla base del ragionamento che il controllo del giudice sugli atti amministrativi opera solo 

come strumento di tutela per il cittadino dall’intervento della pa nella sua sfera privata esso dunque 

rileva solo a favore e non contro al singolo come emanazione del principio della separazione dei 

poteri 2-S Borgia 1993 la disapplicazione è il risultato del consueto accertamento da parte del 

giudice della conformità del fatto storico alla fattispecie astratta tenendo presente la teoria della 

tutela di funzioni amministrative. Se la punibilità di una condotta dipende dall’esistenza di un atto 

amministrativo illegittimo il giudice penale lo deve disapplicare, se l’atto amministrativo da 

disapplicare autorizza una condotta non consentita questa si considera priva di autorizzazione e 

sulla base dell’incriminazione punibile, se invece da disapplicare è un ordine che vieta una condotta 

illecita questa si considera conforme a diritto e dunque non punibile. Diversa è la posizione della 

dottrina che esclude la possibilità di ricorrere alla disapplicazione in materia penale. Oltre al profilo 

dogmatico il problema pone dubbi anche a livello di politica criminale in particolare se è lecito 

punire un soggetto terzo per l’illegittimità di un atto che non ha contribuito a realizzare. 

3Principio di legalità e divieto di analogia in materia penale 

l’analogia ex art 12 delle disposizioni sulla legge in generale è lo strumento interpretativo in base al 

quale determinate fattispecie apparentemente non disciplinate in via normativa vengono regolate 

mediante applicazione di disposizioni che disciplinano casi simili (analogia legis) o mediante il 

ricorso a principi desumibili dall’ordinamento giuridico (analogia iuris) definizione tratta dall’art 12 

delle disposizioni sulla legge in generale. L’uso dell’analogia trova ostacolo nel necessario rispetto 

del principio di legalità e in specie del corollario del principio di tassatività. Medesimo problema si 

pone nell’applicazione dell’interpretazione estensiva della norma ossia quel procedimento 

interpretativo in base al quale l’ambito della fattispecie viene dilatato oltre i confini immediati del 

testo letterale della disposizione. La differenza con l’analogia sta nel fatto che il ricorso all’analogia 

presuppone una lacuna che deve essere colmata con un attività di creazione del diritto si verifica un 

raddoppio dell’incriminazione poiché la fattispecie astratta viene applicata sia ai casi che la norma 

normalmente disciplina sia ai casi ai quali si applica per analogia anche se non c’è corrispondenza 



 

tra fatto storico e fattispecie astratta quello che li accomuna è la eadem ratio invece 

nell’interpretazione estensiva non c’è una attività di creazione del diritto poiché c’è sostanziale 

corrispondenza tra fatto storico e fattispecie astratta la differenza sta in alcuni elementi non 

rilevanti. L’art 14 Preleggivieta l’applicazione dell’analogia alle leggi penali e a quelle che fanno 

eccezione ai principi generali le quali non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati. La 

dottrina discute se il divieto di analogia in materia penale sia assoluto oppure relativo cioè riferito 

solo all’analogia in malampartem (norme che prevedono un trattamento meno favorevole per il reo) 

e non all’analogia in bonampartem(norme penali di favore), l’articolo 14 Preleggi ribalta la vecchia 

concezione del rapporto tra norma permissiva e norma incriminatrice in termini di regola- 

eccezione, le norme incriminatrici costituiscono un fenomeno eccezionale mentre invece le norme 

permissive o di favore rappresentano il ripristino della regolarità dunque interpretando letteralmente 

l’articolo il divieto sarebbe assoluto dovendosi intendere con leggi penale tutte le norme che 

compongono il sistema penale (sia le incriminatrici che le norme di favore) interpretandolo in modo 

estensivo invece il divieto sarebbe relativo (solo alle norme incriminatrici). Ulteriori due limiti 

all’applicazione dell’analogia in materia penale sono quello di individuare la stessa ratio rispetto al 

diritto scritto e di rispettare il principio di tassatività 1-rapporto analogia e scriminanti, di norma 

l’analogia non è preclusa rispetto alle scriminanti (cause di esclusione del reato) perché queste non 

sono considerate norme di carattere eccezionale. Non tutte le scriminanti si possono applicare in via 

analogica, è preclusa alle norme di favore che sono già previste a livello legislativo nella loro 

massima portata logica o a quelle per le quali un applicazione analogica non rispetti la eadem ratio 

è permessa invece per quelle norme scriminanti che seppure ampliate mantengono sempre la ratio 

2-rapporto tra analogia e cause che escludono l’imputabilità ove con questa si intende ex art 85 cp 

la capacità di intendere e di volere, le cause che escludono l’imputabilità sono espressamente 

previste dal codice penale tuttavia la dottrina ritiene che le cause codificate non siano esaustive e 

prevede che l’imputabilità vada esclusa anche rispetto ai soggetti che non sono in grado di 

comprendere i valori della nostra società. Se l’applicazione della norma che esclude l’imputabilità 

determina un trattamento sfavorevole per il reo l’analogia non può operare 3-rapporto tra analogia 

e inesigibilità, l’inesigibilità prevede che sia il dolo che la colpa sono sempre esclusi quando 

l’agente si trova in condizioni tali da non potersi pretendere dallo stesso una condotta diversa da 

quella tenuta in concreto e quindi da non potersi esigere un comportamento conforme al precetto 

penale. È una causa di esclusione della colpevolezza utralegale perché nell’ordinamento non è 

espressamente positivizzata. 

 

 
4 Ignoranza della legge penale e sua scusabilità 

la formulazione originaria dell’art 5 cp prevedeva che nessuno può invocare a propria scusante 

l’ignoranza della legge penale (principio dell’ignorantialegis non excusat), la rigidità di questa 

presunzione assoluta di conoscenza della legge penale si giustificava per un duplice motivo per 

finalità di pura deterrenza e per la presenza del codice penale come unica fonte (facilmente 

rintracciabile) al quale si accompagnava la presenza di soli reati mala in se. La rigidità della 

disposizione è stata messa in crisi per una serie di motivi tra i quali la crescita del sistema penale 

affidata a norme extracodicistiche o addirittura ad altre discipline, la creazione di reati di pura 

creazione legislativa che ha reso più difficile la conoscibilità delle norme e infine dalla difficoltà di 

ricostruire la fattispecie astratta poiché questi si ricava dal combinato disposto di più norme. La 

corte costituzionale con la S 364/1988 chiarisce l’illegittimità costituzionale dell’art 5 nella parte in 



 

cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, la 

presunzione di conoscenza della legge penale diventa relativa e dunque è ammessa prova contraria. 

Aperta è la questione del grado dell’obbligo di conoscenza in capo ai consociati e cioè se c’è un 

dovere di conoscenza effettiva o della mera possibilità di conoscenza o conoscibilità della norma 

penale e inoltre se basta la conoscenza dell’antisocialità della condotta oppure serve specifica 

conoscenza dell’illiceità penale del fatto. Si ritiene che basta la mera conoscibilità della norma 

penale e la consapevolezza dell’antisocialità della condotta.Bisogna adesso fissare i contorni esatti 

della scusabilità dell’ignoranza inevitabile, la corte sottolinea l’esistenza dei cd doveri strumentali 

del cittadino che lo obbligano ad informarsi sui precetti penali. L’inevitabilità dell’errore deve 

anche essere misurata con la possibile casistica che può essere rintracciata introducendo nuovi 

parametri che permettano di individuare non criteri cd soggettivi puri ma criteri oggettivi puri che 

valgono per tutti i cittadini quali l’impossibilità di conoscenza della legge penale, l’oggettiva 

mancanza di riconoscibilità della normativa penale e il caotico atteggiamento interpretativo degli 

organi giudiziari. Si può anche far ricorso a criteri oggettivi cd misti quali l’assicurazione erronea di 

persone destinate istituzionalmente a giudicare, precedenti assoluzioni dell’agente per il medesimo 

fatto e la generalizzazione dell’errore per il quale qualunque consociato sarebbe caduto in errore. 

L’incertezza che potrebbe derivare da contrastanti indirizzi giurisprudenziali non abilita da sola ad 

invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale al contrario un dubbio 

dovrebbe indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento (principio di precauzione) fino 

all’astensione dell’azione se il dubbio permane questo perché il dubbio non essendo equiparabile 

allo stato di ignoranza non esclude la consapevolezza della illiceità. Centrale è il rapporto tra l’art 

5 cp e l’art 47 3° comma cp in tema di errore su norma extrapenale ai fini della rilevanza della 

scusabilità dell’ignoranza della legge penale, tre sono gli approcci metodologici 1-teoria degli 

effetti psicologici ultimi guarda all’alternativa identità-diversità de fatto voluto rispetto al fatto 

incriminato nel primo caso c’è errore sul precetto penale nel secondo errore sul fatto 2-teoria 

dell’incorporazione o integrazione distingue l’integrazione della norma penale primaria mediante la 

presenza al suo interno di elementi normativi richiamanti dalla disposizione extrapenale che ne 

costituisce presupposto se integra il precetto è norma penale (art 5 cp errore di diritto) se non è 

extrapenale(art 47 cp errore sul fatto) 3-teoria che qualifica l’art 47 3° comma come eccezione 

rispetto al principio generale di inescusabilità dell’errore sulla legge penale, nonostante l’errore 

sulla norma extrapenale costituisca un errore di diritto per esso l’art 47 deroga all’art 5. La prima 

tesi è quella preferita perché guarda alla situazione effettiva dell’agente al momento della 

commissione del fatto mentre le altre si riferiscono ai rapporti strutturali tra norme, si includono 

nella nozione oltre che l’ignoranza (mancanza di conoscenza del problema) anche il dubbio 

(conoscenza del problema manca lo scioglimento) e l’errore (risultato di valutazione del problema 

che a posteriori è errato). 

 

 
CAPITOLO II – RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE 

1 Riserva di legge statale, fonti di diritto penale e norme penali in bianco 
 

Il principio di riserva di legge sancito dall’art 25 costprevedendo che nessuno può essere punito se 

non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso riserva il monopolio 

della legislazione penale al potere legislativo, accanto l’ art 1 e l’art 199 cp sanciscono che nessuno 

può essere punito ne sottoposto a misure di sicurezza se non è espressamente previsto dalle legge 

(nullumcrimen nulla poena sine lege), a livello sovranazionale questo viene garantito dall’art 7 



 

CEDU. La riserva di legga ha ad oggetto le norme incriminatrici mentre le norme che prevedono le 

cause di giustificazione non sono norme penale e quindi possono derivare da qualunque fonte 

dell’ordinamento. L’aumento della produzione normativa in materia penale ha messo il crisi il 

principio della riserva di legge mediante il ricorso alla tecnica di integrazione della norma penale 

con il rinvio a fonti extrapenalisia ad opera di una fonte pari ordinata si ad opera di una fonte 

subordinata. La tecnica del rinvio ha sollevato dubbi rispetto al principio della riserva di legge 

penale nella misura in cui la fonte sublegislativa partecipa alla descrizione del fatto tipico. Si 

discute se la riserva di legge sia assoluta o relativa si ritiene che sia in senso tendenzialmente 

assoluto questa è la tesi della sufficiente specificazione in base alla quale le fonti sublegislative 

sono escluse in materia penale possono solo avere una funzione di specificazione tecnica di alcuni 

elementi sulla base di criteri tecnici individuati dalla stessa legge penale. Rilevante è il fenomeno 

della cd norme penali in bianco che si hanno quando il precetto della norma penale è posto da una 

norma diversa rispetto a quella che prevede la sanzione, si ritiene che sono ammissibili i rinvii ad 

una fonte normativa diversa nel rispetto del divieto di analogia e del principio di precisione se la 

formulazione norma non lascia discrezionalità al giudice nella ricostruzione del precetto escludendo 

così l’ipotesi dei rinvii a catena. Quindi il nucleo della materia del divieto e la delineazione del fatto 

tipico devono essere descritte dalla norma penale le fonti sublegislative può essere devoluta solo la 

specificazione di elementi tecnici. La corte costituzionale chiarisce che il potere discrezionale del 

giudice di determinare la pena della specie fissata dal legislatore che si deve attenere ai criteri da 

esso fissati tra un minimo e un massimo non può significare il venire meno della riserva di legge, 

alla corte resta il compito di verificare con il giudizio di legittimità costituzionale che l’uso della 

discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza in particolare che la pena 

sia proporzionata al fatto illecito commesso. Circa il problema di quanto la fonte sublegislativa può 

specificare uno o più elementi della fattispecie di reato ci sono varie teorie, un primo orientamento 

crede che la riserva di legge abbia carattere sufficientemente elastico da consentire l’integrazione 

della fattispecie penale da parte della normativa secondaria e questa costituisce un mero 

presupposto di fatto del reato un altro invece pur sostenendo il rigore della riserva prende atto della 

sua impossibilità pratica e quindi ritiene opportuno l’intervento normativo della fonte secondaria in 

virtù del continuo aggiornamento del diritto penale. La giurisprudenza afferma che mentre per la 

sanzione è escluso l’intervento dell’amministrazione nella sua determinazione per il precetto è 

ammesso purchè con sufficiente determinazione. Il rinvio di tipo ricettizio rispetta il principio della 

riserva perché essendo la norma secondaria preesistente il suo contenuto è fatto proprio dalla legge 

rinviante la questione è dibattuta per il rinvio formale per il quale si dice che non viola la riserva la 

mera specificazione tecnica di fattispecie espresse dalla legge penale. Gli atti normativi secondari 

fanno parte del contenuto precettivo della norma e in quanto tali sono soggetti al controllo di 

costituzionalità della norma penale integrata tuttavia la corte non può sindacare la legittimità di 

norme secondarie e quindi se l’integrazione è incostituzionale il giudice penale disapplica l’atto 

amministrativo illegittimo o ricorrere alla giurisdizione ordinaria o amministrativa. 

2 Riserva di legge e attività normativa del potere esecutivo 

Poiché la riserva si intende in senso formale si escludono dalle fonti del diritto penale gli atti del 

governo aventi forza di legge 1-decreto-legge: non si concilia con il principio di necessaria 

conoscibilità della norma penale perché manca il periodo di vacatio che impedisce l’espletamento 

del necessario dovere informativo e perché compromette la funzione general-preventiva dal 

momento che non può orientare i comportamenti dei consociati 2-decreto legislativo: la corte ha 

ammesso la legittimità di una delega rigida e deleghe di mero obbiettivo o implicite i cui principi 



 

direttivi sono desunti dalla legislazione previgente tuttavia questo amplia i margini del fenomeno 

dell’eccesso di delega. Circa la possibilità o meno per il decreto legislativo delegato di integrare il 

sistema sanzionatorio penale la giurisprudenza è oscillante per un verso ha ammesso la legittimità 

di una delega rigida tale da non lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore delegato e delle 

deleghe di mero obbiettivo o implicite i cui principi vengono desunti dalla legislazione previgente 

per l’altro verso precisa che l’indicazione dei principi direttivi non può eliminare ogni 

discrezionalità nell’esercizio della delega ma può solo circoscriverla. La corte costituzionale ha 

ammesso il ricorso alla delegazione legislativa per l’introduzione di nuove fattispecie penali sulla 

base dell’equiparazione tra legge e atti aventi forza. 

 

 
3Riserva di legge e fonti sovranazionali: incidenza riflessa del diritto comunitario sulla normativa 

penale nazionale 

La corte costituzionale con la S 28/2010 dice che la consulta esercita un controllo sulla legittimità 

delle leggi statali interne anche in termini di adeguamento dell’ordinamento nazionale agli obblighi 

assunti al livello internazionale, qualificando l’art 117 cost come norma interposta questo ruolo 

viene riconosciuto da una norma costituzionale. La cassazione fa una distinzione a seconda della 

fonte comunitaria rispetto alla quale parametrare il contrasto con la norma interna; nel caso di 

regolamento il giudice penale disapplica direttamente la norma interna in contrasto nel caso di 

direttiva deve prima sollevare la questione di legittimità costituzionale. La circostanza che l’unione 

non dispone in via generale di una competenza in materia penale non impedisce al legislatore 

comunitario di disporre una armonizzazione delle legislazioni penali nazionali allorchè ciò sia 

necessario al fine di garantire la piena efficacia delle sue norme. Secondo l’impostazione originaria 

il diritto penale esclude l’intervento diretto delle norme sovranazionali nelle sue norme questo era 

così forte da determinare il modello dell’affidamento della tutela penale degli interesse comunitari 

alla giurisdizione dei rispettivi legislatori interni progressivamente si espande l’influenza delle fonti 

comunitarie anche in ambito penale per realizzare un allineamento della legislazione penale dei 

singoli stati pur restando formalmente estromessa dalle competenze dell’unione la materia penale. 

Nella stessa ottica di difesa degli interessi comunitari va letto l’art 280 trattato tfue che stabilisce 

che le legislazioni nazionali devono conformarsi a dei standard minimi di tutela degli interessi 

comunitari individuati dalla legislazione di cornice per uniformare la tutela penale dei singoli stati 

(principio di assimilazione). La competenza penale all’unione non era stata data per il suo problema 

di deficit democratico. Negli ultimi anni sono aumentati gli interventi secondo il modello della cd 

tutela forte stabilita dalla corte di giustizia dando vita a obblighi comunitari di tutela penale, con 

tale espressione si indicano le indicazioni vincolanti espresse dagli organi ue con le quali 

impongono agli stati membri l’introduzione di un livello di sanzioni adeguate, proporzionate e 

dissuasive che garantiscano la protezione di un bene. Con la direttiva 99/2008 per la prima volta un 

atto comunitario pone espliciti obblighi di incriminazione in capo ad uno stato membro, la stessa 

direttiva inoltre concludendo che la direttiva non può avere come effetto indipendentemente da una 

legge interna quello di determinare o aggravare la responsabilità penale dell’imputato tale principio 

oltre che confermare l’inefficacia in malampartem della norma comunitaria afferma anche il divieto 

di irretroattività della norma penale come conseguenza dell’applicazione di disposizioni 

comunitarie. Per le norme comunitarie non è ammessa una loro incidenza in malampartem nel 

diritto penale nazionale diverso è il discorso per l’applicazione di norme europee in bonampartem 

questo può avvenire in due casi o perché si estende la portata applicativa di norme permissive o 



 

disposizioni che espandono l’area della non punibilità o perché la norma comunitaria va ad incidere 

sulla sfera applicativa della fattispecie incriminatrice restringendone il campo di applicazione. Non 

è ammessa un incidenza immediata delle norme dell’unione sulle norme penali nazioni ma solo una 

loro incidenza mediata le sue norme devono essere recepite dal legislatore interno. La tutela degli 

interessi sovranazionali si realizza con il principio di affidamento in base al quale la competenza 

penale resta agli stati membri ciò però pone problemi di omogeneità della tutela che risulta 

diversificato sulla base del luogo di commissione del reato che vengono risolti con il principio di 

assimilazione che prevede che per tutelare un interesse europeo lo stato membro adotta misure 

equivalenti a quelle previste per il corrispondete interesse nazionale e con l’allineamento della 

legislazione penale in Europa con gli strumenti delle leggi cornice e delle direttive dettagliate che 

dettano i principi che gli stati devono seguire, ciò fa si che formalmente la riserva viene rispettata (è 

il legislatore nazionale che adotta la legge) ma sostanzialmente no. 

 

 
4Riserva di legge statale ed incidenza delle fonti regionali 

escluso che possano avere un incidenza diretta sulla normativa penale nazione in quanto 

violerebbero l’art 25, l’art 3 cost che pone principio di uguaglianza, l’art 5 cost che pone il principio 

di unità politica e indivisibilità dello stato e infine l’art 117 cost che afferma che lo stato è titolare 

di un potere legislativo esclusivo in materia di giurisdizione e norme processuali ordinamento 

penale e civile nonché giustizia amministrativa, il principio generale è che precetto e sanzione della 

norma penale devono essere necessariamente contenuti nella fattispecie incriminatrice astratta 

prevista in una norma che abbia rango di legge statale, questo principio non viene scalfito dalle 

norme penali in bianco cioè quelle norme incriminatrici che rimandano la determinazione del 

precetto a fonti extrapenali per una mera specificazione tecnica di elementi della norma penale. La 

preclusione dell’intervento delle fonti regionali in materia penale vale sia per la competenza 

esclusiva che concorrente. Le fonti regionali possono però incidere in via mediata sul diritto penale 

integrando la fattispecie generale prevista dalla legge statale in ambito di materia di competenza 

esclusiva o concorrente nel rispetto dei principi fondamentali. Per quanto riguarda la possibilità 

delle fonti regionali di intervenire in bonampartem sulla legge penale nazionale bisogna distinguere 

se si ammette che le disposizioni che regolano le cause di giustificazione appartengono 

all’ordinamento penale le fonti regionali non possono intervenire sennò si nelle materia di 

competenza esclusiva o concorrente. 

 

 
5 Riserva di legge e consuetudine 

 

La riserva di legge esclude l’incidenza sulla materia penale di fonti non scritte e legge non 

proveniente dal parlamento, il primo divieto si esplica in un divieto di ricorrere alla consuetudine 

ammessa in generale solo se richiamata espressamente da una legge o un regolamento dunque vi si 

ricorre solo in funzione integratrice di altre fonti non scritte mai in funzione abrogatrice cioè contra 

legem in materia penale la consuetudine praeterlegem viene ammessa con il limite di non poter mai 

integrare la fattispecie incriminatrice quando questa integrazione sia in malampartem (cd 

consuetudine incriminatrice) lo stesso divieto vale per la desuetudine (cd consuetudine 

abrogatrice). Diverso è il caso della consuetudine scriminante che consiste nella convinzione che un 



 

certo comportamento vietato dalla legge sia lecito senza che una tale scriminante sia prevista per 

legge in tal caso la consuetudine seppur contra legem opera in bonampartem. 

 

 
CAPITOLO III – PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE 

1Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole 

Principio cardine dell’ordinamento giuridico previsto ai sensi dell’art 25 2° comma cost, art 2 1° 

comma cpnessuno può esser punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui è stato 

commesso non costituiva reatoe a livello internazionale ai sensi dell’art 7 CEDU nonché dall’art 11 

delle disposizioni sulla legge in generale la copertura costituzionale di tale principio è dovuta alla 

sua connessione con la difesa della libertà personale dei cittadini da eventuali arbitri del potere 

legislativo e con il principio di colpevolezza. La valenza garantista del divieto contribuisce a 

circoscriverne l’ambito di applicazione. In virtù del principio nessuno può subire un qualsiasi 

effetto penale sfavorevole se non previsto da una legge entrata in vigore anteriormente alla 

realizzazione del fatto. Le norme in tema di misure di sicurezza nel senso della inapplicabilità del 

divieto di retroattività vengono previste ai sensi dell’art 200 cp e ciò che tali misure sono regolate 

dalla legge in vigore al tempi della loro applicazione o diversa al tempo dell’esecuzione. Vista la 

medesima ratio si può sostenere l’estensione dell’art 2 alle misure di prevenzione ante delictum 

dovendosi invece escludere le modifiche relative alla modalità di esecuzione della pena. Non 

rientrano nell’ambito di applicazione del principio le norme processuali anche se qualcuno ha 

voluto estendere il principio ad ogni norma che definisce le modalità del procedimento con cui lo 

stato esercita la potestà punitiva, il problema diventa allora quello di distinguere le norme 

sostanziali per cui vale il principio in base al quale gli atti già compiuti restano validi anche dopo la 

modifica della disciplina mentre quelli da compiere ricadono nella medesima disciplina. Invece solo 

apparentemente retroattiva è la legge di interpretazione autentica mediante la quale viene chiarito 

(no modificato) il significato di una legge precedente imponendo una delle interpretazioni possibili. 

Complementare al principio di irretroattività della legge è il divieto di ultra attività delle norme 

penali sfavorevoli in base al quale queste una volta abrogate non possono essere applicate per fatti 

commessi dopo la cessazione della loro vigenza. Il principio di irretroattività della legge penale è 

legato ad esigenze di certezza del diritto. 

 

 
2Retroattività della legge penale favorevole (lexmitior) 

espressa dall’art 2 2° comma cp ai sensi del quale nessuno può essere punito per un fatto che, 

secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali e trova fondamento nel principio di uguaglianza di cui all’art 3 cost 

ravvisare il fondamento qui e non nell’art 25 cost 2° comma cost legittima alcune deroghe da parte 

del legislatore ordinario. Mentre ha portata assoluta il principio di irretroattività della norma penale 

sfavorevole in quanto strumento di garanzia per il cittadino contro il potere legislativo e espressivo 

dell’esigenza della calcolabilità della conseguenze giuridico penali della propria condotta ha portata 

relativa il principio di irretroattività della norma penale più favorevole il quale non trova 

applicazione nel caso di previo intervento del giudicato che ai sensi dell’art 2 4° comma cp limita 

l’applicazione della norma più favorevole nel caso di successione meramente modificativa della 

disciplina previgente oppure nei procedimenti penali pendenti in grado di appello o in grado di 



 

cassazione mentre il medesimo limite è costituzionalmente illegittimo se applicato a procedimenti 

ancora in fase di dibattimento in primo grado. Il principio di retroattività della lexmitior si applica 

sia nel caso di abolitiocriminis, depenalizzazione o successiva modifica ma solo nel primo caso ha 

applicazione assoluta e incondizionata. La corte di giustizia nella S Scoppola c. Italia ha conferito a 

tale principio valore di principio generale del diritto comunitario riconducendolo nell’area di tutela 

dell’art 7 CEDU stabilisce che la legge più favorevole interviene dopo una sentenza irrevocabile di 

condanna o in contesti fattuali e normativi disomogenee rispetto alle precedenti e più in generale 

ogni volta che tale deroga costituisca risultato di un ragionevole bilanciamento con interessi 

costituzionalmente protetti e sia pertanto supportata da una valida giustificazione. La medesima 

concezione consente la riapertura del processo dinnanzi al giudice italiano ogni volta che ciò è 

necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva CEDU mentre è stata rimessa alle sezioni 

unite della cassazione la decisione circa la possibilità di chiedere al giudice nazionale la diretta 

sostituzione in fase esecutiva della pena stabilita in una sentenza di condanna irrevocabile. 

 

 
3La disciplina della successione di leggi penali (ART 2 CP) 

Art 2 cp regola la disciplina della successione delle leggi penali nel 1° comma viene espresso il 

principio di irretroattività della legge penale sfavorevole nei commi 2-4il principio di retroattività 

della legge penale favorevole . Nel 1° comma (nessuno può essere punto per un fatto che secondo la 

legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato) rientrano tutti quei casi in cui la nuova 

legge prevede una sanzione penale per un fatto fino a quel momento assoggettato esclusivamente a 

sanzioni civili o amministrative si parla di nuova incriminazione perché la legge entrata in vigore 

introduce una nuova figura di reato in questo caso vale il principio di irretroattività all’opposto si 

colloca l’abolitiocriminis disciplinata al 2° comma (nessuno può essere punito per un fatto che 

secondo una legge posteriore non costituisce reato se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e 

gli effetti penali) per effetto di una legge posteriore non si considera più reato un fatto che in 

precedenza era punito come tale, in questi casi rientrano anche gli interventi di depenalizzazione in 

base al quale per effetto di una legge posteriore un fatto che prima costituiva reato viene degradato 

ad illecito amministrativo pertanto salvo che non sia la legge stessa a prevedere la punibilità in base 

alla nuova qualifica amministrativa di fatti già costituenti reato nessuno potrà essere più punito per 

fatti precedentemente commessi e se c’è stata condanna cessano gli effetti. Per garantire una parità 

di trattamento si prevede che l’abolito crimins travolga anche il giudicato 

 

 
4Individuazione del tempuscommissidelicti 

 

pur in assenza di un preciso criterio normativo di riferimento generalmente ci si riferisce alla 

condotta rimproverabile al soggetto di porsi contro l’ordinamento in base al criterio della condotta 

tale momento coinciderà nei reati istantanei con la commissione dell’azione, nei reati frazionati con 

l’ultimo atto rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, nei reati omissivi con il momento in 

cui scade il termine per il compimento dell’azione doverosa, nei reati permanenti e in quelli abituali 

si guarda all’ultimo atto compiuto dal soggetto il quale può subire l’efficacia deterrente della norma 

incriminatrice interrompendo la condotta su cui si regge la situazione antigiuridica, nel caso di reato 

continuato ad ogni singolo reato in concorso deve corrispondere una valutazione autonoma del 

momento di commissione dovendosi piuttosto stabilire a quale momento guardare per individuare 



 

la violazione più grave infine nel caso di reato concorsuale si guarda al momento in cui viene 

realizzata l’ultima azione criminosa. 

 

 
5Distinzione tra abolitiocriminis totale o parziale e successione soltanto modificativa abrogatio 

sine abolitione e abolitio sine abrogatione 

Art 2 cp prevede una diversa disciplina a seconda che ci si trovi davanti una abolitiocriminis o ad 

una modifica della disciplina, la disciplina di cui all’art 2 2° comma si applica sia nel caso di 

abolizione integrale di una figura di reato (abolitiocriminis totale) in tal caso il fatto cessa di 

configurare illecito sia nel caso nel caso di nuova formulazione della fattispecie (abolitiocriminis 

parziale) in tal casi si verifica una mera depenalizzazione il fatto viene degradato da illecito penale 

ad illecito amministrativo trattandosi di verificare se siamo davanti ad una abolitiocriminis o solo 

ad una abrogatio sine abrogatione. L’interprete deve accertare se per effetto della abrogazione della 

norma incriminatrice (cd abolitiolegis) il fatto previsto continui o meno a costituire reato per poi 

applicare i commi 3-4 o 2. L’art 2 4° comma disciplina la mera modificazione delle norme 

incriminatrici prevedendo che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono 

diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, l’applicazione della disciplina più favorevole è 

espressione del principio del favor rei e del principio di ultrattività della legge più favorevole in 

quanto si applica anche agli accadimenti successivi. Per stabilire qual è la legge che dispone un 

trattamento di favore in primo luogo il giudice guarda alla cornice dittale di pena, legge migliore è 

quella che prevede una pena inferiori quando la pena è la medesima il giudice compie una 

valutazione in concreto cioè guarda a tutti gli effetti derivanti da un eventuale sentenza di 

condanna. Nel caso di applicazione della disciplina di cui al 4° comma il giudicato resta fermo. 

 

 
6Teorie e differenza tra specialità per aggiunta e per specificazione 

per stabilire se c’è stata abolitiocriminis o mera successione si guarda alla continuità normativa 

nella disciplina del fatto costituente reato (se c’è continuità si ha mera successione se non c’è 

abolitiocriminis). Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato una serie di criteri per individuare la 

successione 1-valutazione del fatto concreto: se il fatto è sussumibile sotto entrambe le previsioni 

astratte succedutesi nel tempo si è in presenza di una successione meramente modificativa (doppia 

punibilità in concreto) mentre c’è abolitiocriminis se il fatto prima inquadrabile in una fattispecie 

penale non risulta più riconducibile ad un incriminazione criterio elaborato dalla dottrina italiana e 

basato sul metodo sillogistico (prima punibile dopo punibile allora punibile) il metro di paragone 

delle norme in successione è il fatto concreto le critiche mosse a tale criterio condurrebbe a una 

violazione della retroattività della legge penale e che non confronta direttamente le norme 2-teoria 

della continuità del tipo illecito: si ha mera modifica della fattispecie ogni qualvolta le leggi in 

rapporto di successione tutelano il medesimo bene giuridico contro le medesime modalità offensive 

la critica mossa a tale criterio è l’eccessiva discrezionalità applicativa legata ad una valutazione di 

natura sostanziale (ricorso a criteri assiologici e dunque suscettibili di un interpretazione 

storicamente condizionata) e dunque c’è il rischio di elusione della retroattività della norma 

incriminatrice 3-teoria della piena continenza: criterio facente leva sul diretto confronto tra le 

norme e rapporto di continenza tra la nuova e la vecchia fattispecie in termini di specialità, 



 

successione meramente modificativa si configura quando la norma successiva presenta elementi di 

specialità rispetto alla precedente ma c’è corrispondenza tra gli elementi costitutivi della fattispecie 

mentre si verifica abolitiocriminis quando non c’è più la corrispondenza tra gli elementi costitutivi 

della fattispecie. La continenza può essere inversa (successione da speciale a generale) o diretta 

(successione da generale a speciale) in dottrina c’è chi sostiene una teoria cd formale o radicale che 

prevede che ogni volta che è una norma speciale a succedere ad una generale si determina un 

fenomeno di abolitiocriminis in quanto gli elementi specializzanti conferiscono rilevanza giuridica 

ai fatti previsti che comunque non potrebbero essere applicati in via retroattiva. Si distinguono le 

modalità con cui il legislatore ha attuato la restrizione delle condotte punibili attraverso il passaggio 

da una norma generale ad una speciale, se nel caso di selezione di alternative già formalmente 

tipiche appare indiscutibile un fenomeno di successione ex art 2 comma 4 cp dal momento che il 

suo contenuto corrisponde integralmente ad una della fattispecie alternative della precedente più 

complessa è la risoluzione del problema ove la restrizione della fattispecie dipenda da una 

successiva specificazione o aggiunta di elementi genericamente ricompresi nella fattispecie 

abrogata in quanto la specialità può essere per specificazione (dipende da un rapporto di genus ad 

speciem tra uno o più elementi) o per aggiunta (dipende dalla presenza di un elemento aggiuntivo), 

nel primo caso la fattispecie generale include tutti gli elementi descrittivi della speciale nel secondo 

caso invece è la norma speciale a includere tutti gli elementi descrittivi della generale oltre quello 

che la caratterizza sicchè se la nuova norma valorizza l’elemento specializzante già presente nella 

previgente si può individuare in essa un effetto abrogativo parziale per quei fatti privi di elementi 

specializzanti. Non manca chi estende il criterio strutturale alla successione di fattispecie in 

rapporto di cd specialità reciproca in cui vi sarebbero modifiche rispetto all’ipotesi comune, 

abolizione rispetto alle ipotesi non rientranti nella nuova figura e nuova incriminazione rispetto 

all’ipotesi non prevista dalla disciplina precedente. Il criterio prevalente è quello del confronto 

strutturale, la corte afferma che il passaggio da un criterio strutturale di una successiva valutazione 

della oggettività giuridica delle norme messe a confronto non sia di regola necessario ma deve 

avvenire solo se vi sono elementi univocamente indicativi di una volontà legislativa totalmente 

abolitrice non se c’è una abolitiocriminis parziale relativamente ai soli fatti non rientranti nel 

rapporto di specialità per specificazione rispetto alla precedente. Nel caso di successione di una 

norma speciale ad una generale il criterio utilizzato in giurisprudenza è fondato sul binomio limitata 

continuità discontinuità dell’illecito cui corrisponde quello di successione o di abolitiocriminis 

(totale o parziale) a seconda che per effetto dell’introduzione degli elementi specializzanti il fatto 

continua o meno a risultare punito. 

 

 
7Regime delle leggi eccezionali o temporanee 

Art 2 comma 5 cp sancisce che il principio di retroattività della disciplina più favorevole non si 

applica alle leggi temporanee aventi cioè durata predeterminata e alle leggi eccezionali cioè quelle 

vigenti fino al permanere di situazioni oggettive aventi carattere straordinario, la loro esclusione 

dall’ambito di applicazione dell’art 2 si giustifica con lo scopo di garantirne l’effettività solo per i 

fatti commessi al tempo della loro vigenza evitando l’applicazione del regime più favorevole 

previsto per questo tipo di leggi. 



 

8Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme penali e della 

disapplicazione di norme penali incompatibili col diritto comunitario 

Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di norme penali rientra nella disciplina prevista 

dal combinato disposto degli art 136 cost e dell’art 30 L 87/1953 sulla base dei quali le norme 

colpite da incostituzionalità cessa di avere efficacia e non possono avere applicazione dal giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione, le pronunce di accoglimento della corte hanno effetto 

retroattivo l’unico limite è il caso della sentenza passata in giudicato tuttavia il 4° comma della 

citata legge prevede come unica eccezione al principio descritto nel caso in cui in applicazione 

della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza di condanna stabilendo che 

cessano tutti gli effetti penali (al pari di quanto previsto per abolitiocrimis). 

 

 
9Mancata conversione, conversione con emendamenti e reiterazione dei decreti legge 

 

La riserva di legge di cui all’art 25 2° comma cost include anche gli atti aventi forza di legge, con 

riferimento al decreto-legge si registra un suo notevole aumento in materia penale anche per effetto 

del fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti fino a quando la corte 

costituzionale non ha affermato che si considerano illegittime le disposizioni del decreto legge che 

riproducono sostanzialmente il contenuto dei precedenti decreti legge non convertiti senza che 

sussistano nuovi presupposti di necessità e urgenza. La disciplina dei fenomeni di mancata 

conversione del decreto legge è stata modificata con l’introduzione della costituzione che all’art 77 

3° comma stabilisce che perdono inefficacia sin dall’inizio se non sono convertiti entro 60gg dalla 

loro pubblicazione fermo restando la possibilità per le camere di regolare i rapporti giuridici sorti 

sulla base di decreti legge non convertiti. Si verifica un concreto rischio di abuso della decretazione 

di urgenza da parte del governo per favorire qualcuno mediante l’introduzione di norme di miglior 

favore l’unica sanzione in questo caso sarebbe la responsabilità politica da far valere dinnanzi al 

parlamento. Infine per quanto riguarda la modifica del decreto in sede di conversione bisogna 

distinguere tra emendamento soppressivo di disposizioni del decreto legge e emendamento 

meramente modificativo rispetto al quale si applicano le regole della successione ex art 2 cp. 

 

 
10Mutamento giurisprudenziale in bonampartem e revoca del giudicato 

Art 673 cpp prevede la revoca della sentenza di condanna nel caso di abrogazione o di 

dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice fatto tradizionalmente escluso 

dall’applicazione in via analogica nei fatti in cui il caso non costituisce più reato a seguito di un 

mutamento giurisprudenziale. In tema di giudicato esecutivo resta fermo quanto stabilito ai sensi 

dell’art 666 cpc circa l’inammissibilità dell’istanza rigettata riproposta in base ai medesimi elementi 

che il mutamento giurisprudenziale rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della 

richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata. È stata rigettata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art 673 cpp nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di 

condanna o di patteggiamento così come del decreto penale di condanna nel caso in cui sulla base 

di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle sezioni unite della cassazione il 

fatto giudicato non è più previsto dalla legge come reato, è stato sostenuto che in questi casi 

l’impossibilità di revoca si ponga in contrasto con il principio di retroattività della lexmitior e con il 

rischio conseguente di disparità di trattamento, sul punto si è pronunciata la corte costituzionale la 



 

quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 673 cpp affermando 

che la revoca della sentenza per abolizione del reato si produce con l’onere di adeguata motivazione 

essendo la pronuncia delle sezioni unite diversa da una legge abrogativa o dalla declaratoria di 

illegittimità costituzionale e dunque potendo essere disattesa da qualunque giudice ne consegue che 

al fine della rimozione di un giudicato il legislatore esige una motivazione che determini la caduta 

della rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività ed 

intrinseca stabilità che il mutamento giurisprudenziale non possiede. 

 

 
11 La successione mediata di leggi penali 

 

Si parla di successione mediata delle leggi penali ogni volta che l’intervento del legislatore incide 

su norme extrapenali cui la norma penale fa esplicito o implicito rinvio, possono distinguersi i casi 

in cui il riferimento sia a norme penali, extrapenali o extragiuridici e il caso in cui norme sono 

chiamate a riempire un precetto in bianco o a definire elementi della fattispecie in tutti questi casi 

bisogna stabilire se e in quali casi ci può essere l’applicazione delle disposizioni dell’art 2 cp dal 

momento che a mutare non è la legge penale ma le norme che integrano il precetto. Secondo 

l’orientamento prevalente in applicazione del criterio del raffronto strutturale la disciplina 

dell’abolitiocriminis si applica solo nell’ipotesi di norme definitorie che risultano completamente 

sovrapponibili all’elemento normativo della fattispecie e dunque hanno stessa natura. Secondo un 

orientamento intermedio invece bisogna distinguere a seconda che l’elemento normativo in 

questione sia o meno in grado di incidere sul disvalore espresso dalla fattispecie incriminatrice 

condizionandone l’ampiezza circa la definizione del reato sia ai soggetti attivi dunque l’art 2 cp è 

applicabile quando vengono emanate nuove norme integrative in virtù delle quali risulta punibile un 

fatto che prima non lo era o nel caso in cui venga abolita una norma integrativa per effetto del 

venire meno della tutela dell’interesse prima protetto, in questa ottica si distingue anche tra norme 

extrapenali integratrici del precetto e norme incidenti sul mero fatto il problema di stabilire in quali 

casi la modifica mediata incida sulla fattispecie incriminatrice potrebbe essere aggirato ove si 

ritenesse che ogni modifica extrapenale finisca comunque con il dar corpo alla norma incriminatrice 

e debba pertanto ricadere nell’applicazione dell’art 2, tale soluzione deriverebbe pure dal necessario 

raccordo tra i primi due commi dell’articolo. Dal punto di vista giurisprudenziale si tende ad 

escludere fenomeni di abolitiocriminis nel caso di modifica di norme diverse dalla incriminatrice. 

Più complessa è la questione relativa all’applicabilità del regime successorio ex art 2 cpallorchè in 

successione siano norme extrapenali destinate ad influire sull’individuazione dei soggetti attivi 

abilitati a commettere un determinato reato, le sezioni unite della cassazione hanno individuato 

quale criterio risolutivo la natura e il ruolo che la norma extrapenale esplica nella struttura della 

fattispecie integrativa dovendosi distinguere quelle che integrano sul precetto e quelle che agiscono 

sul mero fatto atteso che la retroattività se per le norme penali di favore è la regola per le altre 

costituisce eccezione sicchè una nuova legge extrapenale può avere un effetto retroattivo solo se 

integra la fattispecie penale. 

 

 
CAPITOLO IV – LA LEGGE PENALE RISPETTO ALLE PERSONE 

 

1 Capacità penale, limiti personali alla legge penale: le immunità 



 

art 27 1° comma cost prevede il principio di personalità della responsabilità penale, il termine 

personale nella sua accezione minima si riferisce al fatto umano cioè al fatto compiuto dalla 

persona fisica e dunque la responsabilità penale non è ammessa per gli enti e per le persone 

giuridiche ma solo per la persona fisica. 

L’art 3 cp la legge penale italiana obbliga tutti coloro che cittadini o stranieri si trovino nel territorio 

dello stato italiano, obbliga inoltre cittadini e stranieri che si trovano all’estero ma nei soli casi e 

modi previsti dalla legge questa nozione richiama il concetto di capacità penale come categoria che 

individua i soggetti che possono essere individuati come validi destinatari dei precetti penali, 

prevede anche la possibilità di prevedere delle eccezioni al principio di obbligatorietà della legge 

penale cioè delle immunità le quali possono distinguersi in base alla fonte che le pone, al tipo di 

disciplina e in base ai tipi di reato. In base alla fonte si distinguono le immunità di diritto pubblico 

interno poste a tutela di funzioni di rilievo costituzionale dalle immunità di diritto internazionale 

desunte dal diritto consuetudinario o dal dai trattati internazionali, le immunità possono essere di 

diritto sostanziale e in tal caso viene esclusa l’applicazione della pena derivante dal reato e opera 

anche dopo la cessazione della carico o di diritto processuale in questo caso è sospeso solo il 

processo che riprende alla cessazione della carica, le immunità possono inoltre essere funzionali 

(immunità riguarda solo i reati che sono commessi nell’esercizio della funzione) o extra-funzionali 

(immunità copre anche i reati che non sono legati alla carica o che sono antecedenti). Le immunità 

si qualificano come norme eccezionali in quanto derogano al principio di obbligatorietà della legge 

penale di cui all’art 3 cp in quanto norme eccezionali non vengono applicate in via analogica e 

trovano sempre fondamento in costituzione 1-immunità di diritto pubblico interno: tutelano organi 

aventi funzioni costituzionali e derogano al principio di eguaglianza davanti alla legge riguardano il 

presidente della repubblica il quale non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio della sua 

funzione salvo alto tradimento e attentato alla costituzione è un immunità di diritto sostanziale 

avente natura funzionale non è prevista alcuna immunità processuale, il presidente del senato ( se 

assume le funzioni del presidente della repubblica gli si applicano le relative immunità direttamente 

non in via analogica), i parlamentari i quali hanno in primis un immunità sostanziale per i reati 

funzionali infatti non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro 

funzioni a seguito dell’abolizione dell’autorizzazione a procedere che rendeva necessario il 

consenso della camera di appartenenza per l’avvio di un procedimento penale nei confronti di un 

parlamentare oggi l’autorizzazione è necessaria solo per procedere a perquisizione, arresto o 

privazione di libertà, intercettazione e sequestro di corrispondenza ( art 68 1° comma cost il 

parlamentare non risponde delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni 

problema delle opinioni espresse extramenia cioè al di fuori del parlamento la giurisprudenza dice 

che non rispondono se sono ripetizioni di quanto dichiarato intrameniaart 68 2° comma prevede che 

nel disporre un atto invasivo limitativo della libertà personale del parlamentare serve il consenso 

della camera di appartenenza che si accerta che non sussista il funuspersecutionis se c’è il giudice 

penale si blocca perché scatta l’immunità se la camera entra nel merito della questione il giudice 

penale adisce la corte costituzionale e solleva il conflitto tra poteri dello stato), i consiglieri 

regionali che hanno medesima immunità sostanziale dei parlamentari mentre non hanno nessun tipo 

di immunità processuale, i membri della corte costituzionale e i membri del CSM i quali non 

sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni è questa una causa di non 

punibilità il fatto dunque può rilevare in sede civile questa è l’unica immunità introdotta con legge 

ordinaria le altre sono previste o dalla costituzione o da leggi costituzionali l’articolo della legge 

ordinaria che istituisce l’immunità dei membri del CSM è costituzionalmente legittimo in quanto 

mera esecuzione della costituzione che prevede l’indipendenza del CSM 2-immunità per le alte 



 

cariche dello stato: il lodo Schifani e il lodo Alfano hanno cercato di introdurre immunità 

processuali per reati extrafunzionali per le alte cariche dello stato tutte e due sono state dichiarate 

illegittime perché hanno usato lo strumento della sospensione processuale per introdurre un 

trattamento di favore per le alte cariche. Il lodo Schifani (L 140/2003) prevedeva la sospensioni di 

tutti i processi penali che avevano come imputati le cinque più alte cariche dello stato (presidente 

della repubblica, del consiglio, del senato, della camera e della corte costituzionale) relativamente 

a reati pre ed extrafunzionali la corte con la S 24/2004 dichiara la legge illegittima per contrasto 

con gli art 3 e 24 la motivazione è che tutti i casi di sospensione del processo rispondono ad 

esigenze endoprocessuali mentre nel lodo Schifani la finalità è diversa perché è quella di tutela 

delle alte cariche e perché presenta come caratteristiche la generalità (applicazione a tutti i reati 

extrafunzionali), l’automatismo (applicata a prescindere) e indeterminatezza (reiterabile in caso di 

nuova elezione). La corte da quanto affermato ne fa discendere un vulnus del diritto di difesa sia per 

l’imputato che per la parte civile. la corte rileva inoltre una forte irragionevolezza in quanto la legge 

accomuna nella stessa disciplina funzioni molto diverse e dunque contrasta con l’art 3 cost. Il lodo 

Alfano (L 124/2008) prevede l’immunità solo per il presidente del consiglio dei ministri in quanto 

primus super pares rispetto agli altri membri del governo determinando così una disciplina 

differenziata tra i diversi componenti del medesimo organo costituzionale tale disciplina non è 

costituzionalmente legittima. Il loro Alfano ricalca la disciplina del lodo Schifani con alcune 

modifiche in primo luogo i soggetti ai quali si applica la disciplina (esclusione presidente della 

corte costituzionale), poi la previsione espressa di poter rinunciare all’immunità e infine 

l’esclusione della reiterabilità della sospensione in caso di rinnovo dell’incarico delle modifiche 

sono state fatte anche per la parte civile la quale può trasferire l’azione in sede civile godendo del 

privilegio della riduzione dei termini per comparire. La corte dichiara il lodo incostituzionale per 

contrasto con gli art 3 e 138 cost, la sentenza definita sillogistica parte dalla premessa maggiore che 

tutte le immunità di diritto pubblico hanno la stessa ratio e trovano copertura costituzionale e allora 

enuncia la tesi per cui anche al lodo Alfano deve essere riconosciuta natura giuridica di immunità la 

corte rileva poi che comuni a tutte le immunità di diritto pubblico sono la ratio che è la tutela della 

serenità nello svolgimento di funzioni istituzionali, derogano il principio di uguaglianza dinnanzi 

alla giurisdizione e sono regolate da norme costituzionali la corte non condivide questo per tre 

motivi innanzitutto perché ci sono altri soggetti non ricompresi nell’elenco che svolgono funzione 

di rilievo costituzionale e potrebbero avere difficoltà nell’esercitare il loro diritto alla difesa, poi 

perché la lesione del diritto di difesa andrebbe vagliato caso per caso mentre la disciplina del lodo 

Alfano impone l’automatica sospensione del processo e infine perché la disciplina deroga al 

principio di uguaglianza 3-immunità di diritto internazionale: ricavate dall’art 3 cp che annovera 

tra le fonti i trattati e le convenzioni internazionali sono delle eccezioni contemplate dal diritto 

internazionale al principio di obbligatorietà della legge penale la base costituzionale è l’art 10. 

Immunità assoluta è quella prevista per il sommo pontefice che è di tipo sostanziale e processuale 

anche per i fatti non legati alle sue funzioni, anche i capi di stato esteri che si trovano sul territorio 

italiano in tempo di pace godono di una immunità che però si perde alla cessazione dell’incarico 

così come gli organi di stato esteri. Discussa è la natura giuridica dell’immunità, se essa sia unica 

oppure differenziata a seconda della specie di immunità in considerazione attualmente si ritiene 

come unitaria e si ritiene che sia una causa di esenzione soggettiva della pena quindi vale solo per 

la persona che ce l’ha il reato è comunque commesso ma non è punibile (se fosse causa di 

esenzione oggettiva si applicherebbe in virtù del tipo di reato che si riterrebbe non commesso). 



 

2Multiculturalismo e reati culturalmente orientati 

La trasformazione dell’Europa in una società multiculturale ha posto la società dinnanzi al quesito 

se le norme penali come espressione di valori e principi della maggioranza possono o meno cedere 

il posto alla tolleranza dinnanzi a delle condotte che trovano la loro ratio in regole condivise da un 

gruppo minoritario si parla di reato culturale o reato culturalmente motivato o orientato quando si fa 

riferimento ad una comportamento realizzato da un membro di una cultura di minoranza che è 

considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante questo stesso comportamento 

tuttavia all’interno del gruppo culturale dell’agente è accettato o addirittura sostenuto o 

incoraggiato dunque si prevede un conflitto tra norma giuridica culturale che ammette una condotta 

e norma giuridica statale che non la ammette (il fattore culturale emerse per la prima volta negli 

stati uniti con il caso Kimura). In Italia la tematica della diversità culturale e in specie della cultural 

defence ha trovato espresso riconoscimento nell’art 572 cp in tema di maltrattamenti in famiglia, la 

corte di cassazione ha stabilito che se il reato ha offeso interessi fondamentali delle persone che 

hanno fondamento costituzionale non è ammissibile l’esimente culturale di questa si tiene conto 

solo nella personalizzazione della pena (ammissione di attenuanti generiche), in ogni caso 

l’esimente culturale non si applica se il reato è stato generato da motivi futili o abbietti. 

 

 
3Legge penale e persone giuridiche, la responsabilità amministrativa da reato degli enti 

la L delega 300/2000 da attuazione agli impegni sovranazionali in materia di criminalità economica 

il dlgs 231/2001 costituisce attuazione specifica della disciplina della responsabilità degli enti, da 

un unico reato deriva la responsabilutà amministrativa dell’ente e la responsabilità penale della 

persona fisica che ha agito quella dell’ente non può essere una responsabilità penale sennò 

violerebbe l’art 27 cost. L’art 1 individua i destinatari della disciplina che sono gli enti con 

personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, l’art 3 regola 

l’ambito di applicazione temporale della disciplina prevedendo che tra le vicende che portano alla 

caducazione della responsabilità dell’ente per effetto della retroattività delle norme più favorevoli ci 

sono l’abolitiocriminis del fatto di reato presupposto, l’abrogazione della disposizione che 

prevedeva la responsabilità amministrativa dell’ente e la successione meramente modificativa di 

legge. Per le leggi eccezionali o temporanee si esclude l’applicabilità delle norme precedenti. 

Nessuna disposizione è stata dedicata alle vicende modificative collegate alla decretazione 

d’urgenza. L’art 4 regola l’applicazione spaziale della disciplina in particolare con la previsione 

delle ipotesi in cui l’ente può rispondere di un illecito amministrativo dipendente da un reato 

commesso all’estero qualora la persona giuridica abbia la sede principale in Italia si prevede 

comunque una responsabilità dell’ente. Lo stesso articolo prevede la disciplina del caso il cui la 

legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del ministro della giustizia si procede contro 

l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di esso. Si prevedono poi le norme che 

definiscono i criteri oggettivi e soggettivi di ascrizione della responsabilità all’ente, la tipologia di 

responsabilità è autonoma cioè fondata su presupposti elaborati ad hoc per gli enti e non 

necessariamente connessa alla responsabilità della persona fisica. I criteri oggettivi di imputazione 

della responsabilità concernono sia l’individuazione delle persone fisiche in grado di far sorgere la 

responsabilità dell’ente sia le caratteristiche che tale condotta deve possedere per produrre effetto, 

sotto il primo profilo si individuano due categorie distinte che sono le persone che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente anche di fatto e le persone 

sottoposte alla vigilanza o direzione di uno dei soggetti di cui sopra. I soggetti collocati in posizione 



 

apicale sono coloro che compiono scelte gestionali e di politica imprenditoriale e per i quali la 

teoria dell’immedesimazione organica permette di superare le critiche circa la compatibilità della 

responsabilità dell’ente con il principio di personalità della responsabilità di cui all’art 27 cost. 

Necessario è che le funzioni di gestione e di controllo facciano capo ad un medesimo soggetto 

escludendo così funzioni di mero controllo quali quelle del sindacato. Ai soggetti che svolgono 

funzioni apicali sono equiparati quelli che assolvono le stesse funzioni in un ramo avente 

autonomia finanziaria e funzionale dell’impresa (cd direttori di stabilimento). Equiparati sono 

coloro che esercitano queste funzioni di fatto. L’art 5 prevede che la responsabilità dell’ente può 

sorgere solo quando il fatto è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, il comma 

successivo introduce una circostanza oggettiva di esclusione della responsabilità prevedendo che la 

responsabilità non sorge quando l’ente agisce nell’interesse esclusivo proprio o altrui, una prima 

visione prevede una sovrapponibilità piena delle espressioni interesse e vantaggio riconducibili tutte 

e due ad un interesse dell’ente in senso obbiettivo un'altra visione invece vede l’interesse come 

unico criterio di collegamento rilevante mentre il vantaggio come una mera variabile. La 

giurisprudenza stabilisce che i due termini hanno ambiti di operatività differenti sennò si avrebbe 

una interpretatioabrogans di uno dei due presupposti ritiene che il vantaggio si riferisca alla 

concreta acquisizione economica di un surplus per l’ente mentre l’interesse implichi solo una 

finalizzazione del reato a quella utilità. Le due finalità sono cumulabili ma è sufficiente la presenza 

anche di una sola di esse per ascrivere la responsabilità all’ente (interesse accertazione ex ante, 

vantaggio ex post) a sostegno di questa tesi c’è un interpretazione sistematica che fa riferimento 

all’art 12 del decreto dove si prevede l’ipotesi in cui il soggetto abbia agito nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l’ente non ne abbia tratto vantaggio in questo contesto le locuzioni hanno 

accezione diversa. Nell’individuazione dei criteri soggettivi di ascrizione della responsabilità 

all’ente il legislatore ha scelto un modello di responsabilità differenziato a seconda del livello di 

immedesimazione tra autore materiale del reato ed ente distinguendo tra organi di vertice e 

sottoposti in tutti e due i casi l’ente può essere esonerato dalla responsabilità se ha un modello 

organizzativo idoneo e concretamente attuato, l’ente risponde del reato commesso dalla persona 

fisica solo quando deriva da una colpa di organizzazione dunque viene previsto un tipo di 

colpevolezza intesa in senso normativo che si sostanzia in un obbligo di vigilanza. Art 6 prevede la 

non punibilità dell’ente che prova di aver adottato un idoneo modello organizzativo, di aver istituito 

un organismo di vigilanza, che la persona ha commesso il fatto eludendo fraudolentemente il 

modello di organizzazione e gestione e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza questa 

disciplina si distacca da quella prevista dalla legge di delega la quale prevedeva che la 

responsabilità dell’ente scattasse automaticamente in quanto i vertici sono ontologicamente 

espressione della volontà dell’ente. Il principio espresso dal decreto legge postula 

immedesimazione tra la volontà dell’ente e coloro che sono sottoposti alla sua conduzione quindi 

l’ente ha medesima colpevolezza della persona fisica e dunque la responsabilità dell’ente è una vera 

responsabilità dolosa ( principio di immedesimazione) tale meccanismo prevede un eccezione 

fondata sull’inversione dell’onere probatorio, l’ente può dimostrare che il vertice ha agito eludendo 

fraudolentemente i modelli di organizzazione e controllo (generalmente l’onere della prova spetta 

all’accusa). L’art 7 prevede che l’ente è chiamato a rispondere del reato commesso dal sottoposto 

solo qualora la commissione dell’illecito sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione e vigilanza, nella legge di delega si era delineato un sistema di repressione degli illeciti 

commessi dal sottoposto basato sulla corresponsabilizzazione della persona fisica avente una 

posizione qualificata all’interno dell’ente e solo in seconda battuta una responsabilità diretta 

dell’ente il decreto ha invece costruito un sistema per cui i fatti di agevolazione colposa del reato 



 

dei sottoposti ravvisabili nei comportamenti dei vertici rilevano solo come canale di imputazione 

soggettiva della responsabilità in capo all’ente, l’ente che non ha previsto al suo interno idonei 

meccanismi di controllo per la prevenzione di illeciti deve rispondere perché la sua scelta di 

disorganizzarsi ha aumentato la possibilità di far verificare il reato. Nel caso di reato commesso da 

organi apicali si muove da una presunzione di colpevolezza dell’ente poiché si parte dall’assunto 

che il reato del vertice sia il reato dell’ente la dottrina si divide tra chi vede nei modelli 

organizzativi un mero strumento di dissociazione tra l’ente e il suo vertice e chi invece trova spazi 

sia pure in seconda battuta per la colpa organizzativa. L’elemento della colpa organizzativa emerge 

con maggior vigore nella disposizione di cui all’art 8 che prevede il principio di autonomia che 

dispone che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore non è identificato o non è 

imputabile oppure il reato è estinto per causa diversa dall’amnistia salvo che l’ente vi abbia 

rinunciato, questa norma fissa un parallelismo tra responsabilità individuale e collettiva tuttavia 

prescindendo dall’individuazione della persona fisica responsabile non consente di stabilire quale 

canale di imputazione attivare la soluzione sta nel criterio della riconducibilità astratta della 

responsabilità o a organi di vertice o a sottoposti onde evitare i differenti criteri di imputazione se 

non è stata individuata la persona responsabile. La colpa di organizzazione trova piena espressione 

nel caso di reati commessi da soggetti subordinati, l’ente in questo caso viene rimproverato di aver 

agevolato la consumazione del reato o di una sorta di concorso mediante omissione in tal caso la 

colpa dell’ente è una colpa di organizzazione integrata da un deficit di controllo che si ritiene 

escluso qualora l’ente abbia adottato modelli idonei alla prevenzione del reato. La colpa 

organizzativa trova poi concretizzazione nei modelli organizzativi previsti dal decreto nel senso che 

assenza o inadeguatezza dei modelli costituisce criterio dell’imputazione soggettiva dell’illecito 

all’ente. L’art 11 della legge delega non faceva riferimento ai modelli organizzativi invece il decreto 

legge ha optato per l’introduzione di un parametro oggettivo del giudizio di colpevolezza dell’ente 

trasformando una prescrizione formulata in termini di colpa generica nella facoltà per l’ente di dar 

conto della concreta misura della sua diligenza con la predisposizione di apposite discipline 

cautelari per lo svolgimento dell’attività, l’adozione di tali strumenti è facoltativa una loro 

adozione efficace permetterà all’ente di sottrarsi anche totalmente alla responsabilità 

amministrativa, in tale ottica il modello organizzativo diventa strumento di risposta alle istanze di 

prevenzione degli illeciti dell’ente assolvendo anche il compito di rappresentare la misura oggettiva 

del parametro di diligenza. Il decreto poi si occupa di non lasciare interamente alla prassi 

l’individuazione del contenuto del modello di organizzazione prevenita dall’ente attraverso la 

previsione di linee guida, i modelli devono tenere conto del rischio di commessione dei reati e dei 

poteri delegati, individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cd mappatura 

dei rischi) prevedendo dei protocolli individuando modalità di gestione delle risorse finanziarie 

prevedendo flussi informativi verso l’organo di controllo introducendo un efficace sistema 

disciplinare. Il singolo ente può attenersi ai codici di comportamento redatti dalle associazioni 

rappresentative degli enti tali codici sono comunicati dal ministero della giustizia che entro 30gg 

può formulare osservazioni circa l’idoneità di tale modello. Viene prevista poi l’istituzione un 

organismo di vigilanza interno all’ente dotato di autonomia e indipendenza così da poter garantire 

l’effettività del modello tale organo è il principale destinatario del flusso informativo previsto come 

obbligo in capo all’ente, l’art 6 il decreto individua solo i compiti dell’organismo che deve 

sorvegliare e aggiornare il modello un problema invece è quello relativo all’individuazione delle 

competenze in particolare se debba controllare solo i vertici o anche i sottoposti (si pensa tutti e 

due) e quello relativo alla responsabilità penale dell’organismo di vigilanza tranne l’art 55 dlgs 

231/2007 in materia di antiriciclaggio che prevede una responsabilità diretta si ritiene che 



 

generalmente gli organi di vigilanza non possono rispondere per omesso impedimento del reato. 

Relativamente alle sanzioni l’art 9 prevede che all’ente possono essere irrogate sanzioni pecuniarie, 

interdittive, pubblicazione della sentenza di condanna e confisca prevedendo un eguale trattamento 

per vertici e sottoposti, l’art 10 dispone che per la commissione di un illecito amministrativo si 

applica sempre la sanzione pecuniaria per questo motivo è stato introdotto un procedimento 

bifasico della commisurazione della sanzione pecuniaria. L’art 12 prevede la possibilità di fruizione 

di una riduzione della sanzione in ipotesi di particolare tenuità del danno e di attività riparatorie e 

prevede poi una serie di incentivi che spingono l’ente responsabile di illeciti ad eliminare il rischio 

nella propria organizzazione. L’art 9 2° comma prevede cinque tipi di sanzioni interdittive che sono 

l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni licenze 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contattare la pubblica 

amministrazione, esclusione di agevolazioni finanziamenti sussidi o contributi e l’eventuale 

revoca di quelli già confessi e infine il divieto di pubblicizzare beni e servizi l’articolo circoscrive 

l’applicazione di tali pene condizionandole al duplice requisito di essere applicata quando l’ente ha 

tratto dal reato un profitto di entità rilevante e il reato è stato commesso dai vertici o da dipendenti 

se ciò è dovuto a delle gravi disfunzioni organizzative il secondo è la reiterazione degli illeciti. 

L’art 17 prevede la riparazione delle conseguenze del reato che ha come effetto la non applicazione 

delle sanzioni interdittive fermo restando quella pecuniaria qualora l’ente prima dell’apertura del 

dibattito abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose e 

pericolose del reato e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno condotto al reato. 

Normalmente le sanzioni interdittive hanno durata limitata tuttavia l’art 16 ne prevede 

l’applicazione definitiva qualora si dimostri che l’ente sia particolarmente insensibile alle sanzioni 

temporanee o sia particolarmente tendente alla commissione di illeciti gravi. In luogo delle pene 

interdittive si prevede la possibilità di nominare un commissario giudiziale. Il legislatore introduce 

due ulteriori tipologie di sanzioni che sono la confisca di cui sono previste due ipotesi accomunate 

dall’obbligatorietà e la pubblicazione della sentenza di condanna che è una sanzione accessoria 

facoltativa. Si discute se l’ammontare del profitto per l’ente da sequestrare ai fini della confisca 

debba essere calcolato con il criterio del netto o del lordo attualmente si ritiene che vada calcolata 

al netto dell’effettiva utilità e seguendo un criterio pertinenzialità cioè garantendo esclusivamente al 

vantaggio economico direttamente derivante dalla commissione del reato che costituisce la fonte 

della responsabilità, a differenza della previsione originaria nell’individuazione del novero dei reati 

presupposto il governo ha optato per una soluzione minimalista che prevedeva la responsabilità 

dell’ente solo in relazione a talune categorie di reato progressivamente ampliate nel tempo. Per 

quanto riguarda la natura giuridica della responsabilità lo stesso decreto la qualifica come 

amministrativa tuttavia la dottrina maggioritaria ha previsto una natura penalistica della 

responsabilità. 

 

 
CAPITOLO V – LA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO 

1 Principio di territorialità, nozione di territorio e locus commissidelicti 
 

Il criterio di partenza è il principio di territorialità espressione delle istanze di tutela della sovranità 

statale in base al quale si puniva un reato commesso all’estero solo se offensivo dello stato italiano 

(con la erogatoria e l’estradizione) tuttavia questo va coniugato con l’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale che si è registrata a livello internazionale alla luce dell’emersione di beni 

sovranazionali che devono essere tutelati a livello sovranazionale. L’impostazione fortemente 



 

statalista fondata sulla pregnante sovranità statale è stata oggi modificata alla luce della necessaria 

integrazione con i principi di cooperazione e reciproco riconoscimento tra i vari stati. L’art 4 cp 

definisce le nozioni di cittadino italiano e territorio dello stato prevedendo che agli effetti della 

legge penale è territorio dello stato il territorio della repubblica e ogni altro luogo soggetto alla 

sovranità dello stato le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello stato ovunque 

si trovino salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera 

dalla terraferma sono esclusi la repubblica di San Marino ed il Vaticano per quanto riguarda invece 

il territorio mobile si applica il principio della bandiera che assoggetta i fatti commessi a bordo alla 

disciplina dello stato di appartenenza. L’art 6 cpindividua il locus commissidelicti stabilendo che 

chiunque commette un reato nel territorio dello stato è punito secondo la legge italiana, il reato si 

considera commesso nel territorio dello stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi 

avvenuta tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o 

dell’omissione non viene quindi adottato un criterio di rigorosa territorialità ma prevede un criterio 

abbastanza elastico si deve accertare che nel territorio si sia svolta almeno una parte della condotta 

o si sia verificato comunque l’evento (criterio dell’ubiquità) quindi anche il termine azione si deve 

intendere in senso molto ampio dal momento che nel territorio si deve essere commesso anche solo 

un atto costituente l’iter criminis. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla delimitazione 

del locus commissidelicti alcuni hanno individuato un limite all’art 6 negli atti che garantiscono 

l’idoneità e l’univocità dell’intera condotta tuttavia questo realizza un indebita sovrapposizione tra 

la soglia di punibilità e la soglia di qualificazione i due concetti non sempre coincidono la distanza 

tra i due concetti è stata evidenziata dalla giurisprudenza che mette in luce la grande latitudine del 

locus commissidelictidelinata dal legislatore tanto da condurre in alcune pronunce a ritenere 

sufficiente la verifica di anche un solo frammento del reato in Italia ai fini dell’applicazione della 

legge penale nazionale altri invece richiedono la sussistenza dell’azione tipica quindi nel caso di 

reati omissivi si applica la legge italiana se la condotta omissiva qui si doveva tenere, nel caso di 

reati permanenti o abituali si fa riferimento al minimum della condotta penalmente rilevante e 

all’azione tipica infine nel caso di concorso nel reato si guarda a qualsiasi contributo rilevante alla 

luce della pacifica unicità del fatto di reato. 

 

 
2 Deroghe al principio di territorialità 

derogato dal principio di universalità il quale prevede che a prescindere dal luogo di commissione 

del fatto si applica la legge penale dello stato che ha visto leso il suo interesse dunque 

nell’ordinamento vige un criterio di territorialità temperatol’art 7 cpche regola i reati commessi 

all’estero prevedendo casi in cui si applica comunque la legge penale italiana anche se commessi 

all’estero questi sono delitti contro la personalità dello stato italiano, delitti di contraffazione del 

sigillo dello stato e uso di tale sigillo contraffatto, delitti di falsità in monete aventi corso legale nel 

territorio dello stato, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello stato e ogni reato per il 

quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della 

legge penale italiana e anche l’art 8 cpche regola il delitto politico commesso all’estero 

condizionandone la punibilità alla richiesta del ministero della giustizia non essendo specificato che 

cosa si intende per reato politico la giurisprudenza ne ha dovuto dare un interpretazione a tale scopo 

ci sono due orientamenti diversi 1-delitto oggettivamente politico: offende lo stato o il cittadino pur 

non rientrando nelle ipotesi di cui all’art 7 (clausola di sussidiarietà) 2-reato soggettivamente 

politico: reato comune motivato da ragioni politiche. Gli art 9 e art 10 cp contengono la disciplina 



 

dei reati comuni commessi all’estero prevedendo la necessaria ricorrenza di alcune condizioni cui 

viene subordinata la punibilità dell’agente e distinguendo a seconda che si tratti di cittadino italiano 

o straniero infatti l’art 9 cpsi basa sul principio di personalità attiva mentre l’art 10 cpsi basa sul 

principio della difesa. La L 300/2000 per tutelare gli interessi comunitari ha aggiunto nel corpo 

delle disposizioni le parole a danno delle comunità europee accanto a quello di stato estero. 

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla necessità che si accerti il requisito della doppia 

incriminazione ai fini di integrare gli estremi per la punibilità del fatto due sono stati gli 

orientamenti principali da un lato chi ha sostenuto la non necessità della clausola di doppia 

incriminabilità basandosi sul fatto che nelle disposizioni normative manca un qualunque riferimento 

che faccia dedurre un obbligo in tal senso dall’altro invece c’è chi ha sostenuto che fare a meno di 

questo requisito eluderebbe il rispetto del principio di legalità e il principio della responsabilità 

penale. Questione aperta è la natura della condizione della presenza del reo nel territorio dello stato 

distinguendo la tesi che in questa ravvede una condizione di punibilità da quella che la vede come 

una mera condizione di procedibilità attualmente si propende per quella che sostiene la tesi della 

natura di procedibilità e quindi estranea alla ratio sostanziale sottesa al precetto penale con relativa 

esclusione di qualsiasi effetto preclusivo del giudicato. 

 

 
3 Rinnovamento del giudizio e riconoscimento delle sentenze penali straniere 

Il rinnovamento del giudizio viene disciplinato all’art 11 cpnel quale risalta il primato del giudizio 

interno la disciplina contiene una duplice previsione che determina un rinnovamento automatico nel 

caso di reato commesso nel territorio dello stato e un rinnovamento condizionato alla richiesta del 

ministero della giustizia se il reato è stato consumato all’estero. Limitazioni al rinnovamento del 

giudizio sono previsti dal diritto internazionale ed in particolare dall’art 50 della Carta di Nizza ai 

sensi del quale nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato 

assolto o condannato nell’unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla 

legge norma che ottiene copertura costituzionale ai sensi dell’art 11 dunque l’istituto del 

rinnovamento del giudizio in ambito europeo risulta inapplicabile per il principio del ne bis in idem 

che invece non è presente nell’ordinamento interno italiano. L’art 12 cpregola il riconoscimento in 

Italia delle sentenze penali straniere e stabilisce entro quali limiti possono essere riconosciute salva 

l’ipotesi di riconoscimento prevista concernente la condanna alle restituzioni o al risarcimento 

presupposto indispensabile perché si proceda al riconoscimento nelle situazioni tassative 

considerate è la sussistenza di un trattato di estradizione con lo stato estero che ha emesso la 

decisione tale requisito è però superabile se c’è la richiesta del ministro della giustizia. Poiché 

nell’ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale la sentenza penale 

emessa in uno stato extraeuropeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la 

rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto sempre che il cittadino si trovi nel territorio 

italiano e il ministro della giustizia ne faccia richiesta. 

 

 
4 Estradizione e mandato di arresto europeo 

L’estradizione cioè lo strumento bilaterale di cooperazione giudiziaria tra due stati per la consegna 

di un individuo ad un altro stato già contemplato nell’art 13 cptrova anche espressione a livello 

costituzionale all’art 10 4° comma che vieta l’estradizione dello straniero per reati politici e nell’art 



 

26 1° comma che precisa che l’estradizione del cittadino può essere consentita solo se se prevista 

espressamente nelle convenzioni internazionali e al 2° comma che non può essere comunque 

concessa per reati politici. L’estradizione può essere passiva (dall’Italia per l’estero) oppure attiva 

(dall’estero in Italia) può altresì essere processuale (la consegna da uno stato all’altro finalizzata 

alla sottoposizione dell’imputato a procedimento penale) o esecutiva (per fare eseguire la pena o 

una misura di sicurezza detentiva ad un condannato con sentenza definitiva) tutte queste forme di 

estradizione differiscono da tutte le altre forme di allontanamento dal territorio come l’espulsione 

che costituisce un provvedimento di natura meramente amministrativa in alcuni casi i due istituti 

convergono come nel caso della cd estradizione mascherata provvedimento che cela un estradizione 

di fatto. I limiti di applicabilità dell’estradizione sono rappresentanti in primo luogo dalla clausola 

della doppia incriminazione (il fatto contestato deve costituire reato sia per lo stato richiedente sia 

per la legge italiana è irrilevante la diversità di sanzioni), dal principio di specialità (non si può 

procedere a sottoporre al trattamento giuridico penale il soggetto estradato per fatti diversi o 

anteriori a quelli oggetto della domanda) e infine il principio del ne bis in idem sostanziale al fine di 

evitare la duplice sottoposizione a sanzione penale. Il divieto relativo alla estradabilità di soggetti a 

favore di stati nei quali per il reato oggetto della estradizione sia prevista la pena di morte è 

motivato dalla repulsione degli ordinamenti europei per tale pratica. Attualmente l’estradizione ha 

perduto quella posizione di primazia nel novero delle ipotesi di collaborazione internazionale nella 

lotta del crimine ciò è dovuto sostanzialmente a due fattori da una parte perché è limitata al 

rapporto giurisprudenziale tra i due stati senza coinvolgere la restante parte della comunità 

internazionale e dall’altro dalla presenza del più dinamico strumento del mandato d’arresto europeo 

introdotto dalla L 69/2005 la disciplina del mandato si pone in sostanziale discontinuità con 

l’estradizione infatti viene stabilito che si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto 

europeo indipendentemente dalla doppia incriminazione per i fatti seguenti sempre che escluse le 

eventuali aggravanti il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà 

personale sia pari o superiore a 3 anni. Relativamente alla consegna obbligatoria di cui all’art 8 non 

rientra nei poteri dell’autorità giudiziaria italiana stabilire se il fatto per il quale la richiesta è stata 

fatta integri effettivamente una fattispecie penale prevista dalla legislazione dello stato di 

emissione, lo stesso articolo al 3° comma prevede che non si da luogo alla consegna del cittadino 

italiano ove risulti che questo non era a conoscenza non per propria colpa della norma penale dello 

stato membro procedente in base al quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo se il fatto non 

è previsto come reato nella legge italiana. È irrilevante la incolpevole ignoranza da parte del 

cittadino italiano delle norme penali dello stato procedente quando il fatto è previsto come reato 

dalla legge italiana. L’art 40 3° comma stabilisce che i fatti di cui all’art 8 si applicano unicamente 

ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge per i fatti commessi anteriormente 

invece l’autorità giudiziaria italiana deve verificare la sussistenza del requisito della previsione 

bilaterale degli stessi. Con il termine doppia incriminazione si intende la concreta punibilità della 

fattispecie in entrambi gli ordinamenti. Viene redatto un catalogo contente 32 ipotesi di reato sulla 

base del quale si può procedere all’emissione del mandato d’arresto europeo. 

 

 
5 Crimine organizzato transfrontaliero 

L 146/2006 introduce una omogenea norma definitoria di crimine organizzato transnazionale, la 

definizione di reato transazionale contenuta nell’art 3 fa riferimento alla presenza di tre requisiti 

indispensabili 1-pena edittale non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione 2-coinvolgimento di 



 

un gruppo criminale organizzato 3-carattere della transnazionalità quest’ultimo requisito è 

rinvenibile tutte le volte che l’illecito sia consumato nel territorio di più stati o in un solo stato se 

una parte sostanziale della preparazione della pianificazione o del controllo avviene in un altro stato 

o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno 

stato oppure produca effetti sostanziali in un altro stato. Dal carattere transnazionale del reato il 

legislatore fa discendere sul piano del diritto sostanziale la configurabilità di una circostanza 

aggravante ad effetto speciale cioè la previsione della responsabilità amministrativa dell’ente per 

specifici reati nei quali è prevista un ipotesi di confisca obbligatoria. Uno degli effetti più 

significativi del carattere transnazionale del reato è l’aggravamento di pena da 1/3 alla metà, la 

circostanza è configurabile allorchè alla consumazione del reato abbia contribuito un gruppo 

criminale organizzato dedito alla commissione di attività criminali nel territorio di più stati anche se 

non viene precisato cosa si intende per gruppo criminale organizzato. L’aggravamento di pena viene 

disposto ogni volta che risulta comprovato l’apporto di un sodalizio stabilmente finalizzato al 

compimento di un numero indefinito di attività criminali inoltre tale sodalizio sia dedito al 

compimento di attività criminali in più stati. Dal punto di vista processuale si prevede che si può 

procedere con termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge ordinaria e dal punto di vista 

sostanziale/processuale si ammette che gli agenti sotto copertura (agenti provocatori) possano 

partecipare al reato senza essere puniti. 

 

 
CAPITOLO VI – MATERIA REGOLATA DA PIU’ LEGGI PENALI 

1 Concorso apparente di norme e ne bis in idem 

il concorso apparente o fittizio tra norme è quel fenomeno di convergenza tra disposizioni 

normative che ha si quando uno stesso fatto pare integrare gli estremi di diverse fattispecie 

incriminatrici anche se solo una è applicabile al caso di specie, questo va distinto dal concorso 

materiale o effettivo di reati riguardante le ipotesi in cui l’agente commette più fatti penalmente 

rilevanti riconducibili ad una medesima norma (concorso omogeneo) o differenti norme 

incriminatrici (concorso eterogeneo) solo in questo secondo caso è concorso effettivo o reale. Più 

sottile è invece la differenza con il concorso formale di reati (art 81 1° comma cp) che si ha quando 

l’agente commette più illeciti penali omogenei o eterogenei solo con una azione o omissione. Il 

trattamento sanzionatorio è diverso perché nel concorso materiale e formale è commisurato al 

disvalore della pluralità di illeciti commessi nel concorso apparente è erogata solo la sanzione 

prevista dalla fattispecie incriminatrice applicabile. L’art 15 cp prevede il principio di specialità alla 

luce del quale quando più leggi penali o più disposizioni della medesima regolano la stessa materia 

la legge o la disposizione speciale deroga alla generale salvo che sia altrimenti stabilito ( unico 

criterio per la soluzione del concorso apparente che viene previsto a livello normativo). Allo stesso 

principio è ispirato anche l’art 68 cp in materia di circostanze di reato che si apre con una clausola 

di riserva per il quale pure quando una circostanza aggravante comprenda in se un'altra circostanza 

aggravante o una circostanza attenuante comprenda in se un'altra circostanza attenuante è valutata 

a carico o a favore del colpevole solo la aggravante o la attenuante che importa rispettivamente il 

maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena. Stesso ragionamento per le norme 

permissive alle quali si applica un criterio di continenza. Si definisce norma speciale quella che 

contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che ha uno o più elementi caratteristici 

aventi funzione specializzante e quindi in mancanza della speciale si applica la generale, la 

specialità può essere o specialità per aggiunta quando rispetto alla generale la speciale ha ulteriori 



 

elementi o specialità per specificazione quando la speciale si limita a descrivere più 

dettagliatamente gli elementi della generale se invece questo fenomeno riguarderà vicendevolmente 

due disposizioni incriminatrici la cui portata applicativa si intrinsecherà a vicenda si parlerà di 

specialità reciproca. I presupposti per la configurabilità del concorso apparente tra norme sono la 

pluralità di norme incriminatrici e l’identità del fatto il quale deve essere apparentemente 

sussumibile in più fattispecie astratte, questo si verifica quando tra le norme considerate c’è una 

relazione di specialità. La cassazione penale in applicazione dell’art 15 cp risolve il problema dei 

rapporti tra reati in materia fiscale e la truffa aggravata a danno dello statoriconoscendo il concorso 

apparente di norme per la sussistenza di un rapporto di specialità che lega le due fattispecie in 

esame con deroga a favore delle norme tributarie che prevalgono su quelle del codice penale 

tuttavia se nella fattispecie si dovesse ravvisare un ulteriore offesa consistente nella lesione del 

diverso bene dello sviamento dai fini istituzionali di risorse pubbliche si potrà configurare un 

concorso di reati tra i delitti fiscali e la truffa. Nel caso di specie si muove dalla considerazione che 

la condotta integrativa del delitto di frode fiscale è un artifizio e mancando una norma espressa la 

sua previsione si spiega solo considerando l’intenzione del legislatore di anticipare la tutela penale 

mediante il ricorso al dolo specifico ad un momento antecedente all’evento del danno patrimoniale 

che potrà non verificarsi in concreto dunque per questo non può escludersi un rapporto di specialità 

in astratto tra le due fattispecie solo obbiettando l’assenza di un espresso richiamo agli elementi 

strutturali dell’induzione in errore e dell’evento di danno al patrimonio dello stato con conseguente 

profitto. Nella pronuncia in esame assume centrale rilevanza un argomento estraneo al raffronto 

strutturale tra le due fattispecie considerate per affermare la configurabilità della convergenza 

apparente tra più norme, si muove dalla considerazione che alla luce delle pronunce della corte Edu 

il principio di legalità si deve ritenere applicato solo quando è garantita la ragionevole prevedibilità 

del risultato interpretativo della norma penale o la sua portata applicativa nel diritto vivente per 

individuare un correttivo di natura valutativa al criterio di specialità in astratto tale canone è di 

natura chiaramente valutativa. Questo mostra come l’indirizzo giurisprudenziale prevalente pur 

accogliendo il principio di specialità come unico criterio di individuazione e di risoluzione della 

convergenza apparente tra norme avverte la necessità di mitigare il rigore dell’art 15 ogni volta che 

la sua applicazione condurrebbe a risultati non accettabili. La regola di cui all’art 15 fa riferimento 

a leggi penali o disposizioni penali che regolando la stessa materia dovendosi intendere la stessa 

fattispecie astratta (no uguaglianza del bene giuridico protetto no medesima fattispecie concreta). Il 

rapporto di specialità unilaterale in astrato di cui all’art 15 è l’unico criterio identificativo valido 

per valutare la convergenza apparente di norme perché ha fondamento positivo e perché conforme 

al principio di legalità. Lo stesso articolo prevede che le sue disposizioni si applicano salvo che sia 

altrimenti stabilito dunque deroghe alla specialità sono ammesse solo se normativamente previste 

quindi in assenza di clausole di riserva espresse la configurabilità di una convergenza apparente tra 

norme è subordinata alla sussistenza di una relazione di specialità unilaterale tra le fattispecie 

astratte considerate. Alla teoria monistica precedentemente esposta si contrappongono le tesi 

pluralistiche secondo le quali il principio di specialità unilaterale in astratto non esaurirebbe i 

criteri di individuazione del concorso apparente di norme queste considerazioni muovono dalla 

considerazione che la regola ricavata dall’ordinamento positivo da parte dell’ordinamento 

maggioritario è insufficiente ad impedire la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale 

nei casi in cui pur non sussistendo tra le norme una relazione di specialità unilaterale in astratto il 

cumulo di incriminazioni appare sproporzionato al disvalore complessivo del fatto. Il principio del 

ne bis in idem se è vero che non un espresso fondamento normativo trova fondamento indiretto 

negli articoli 649 e 669 cpp e nei principi costituzionali di colpevolezza e funzione rieducativa 



 

della pena, la dottrina inoltre riconduce il divieto anche alle clausole di riserva delimitative della 

portata applicativa di molte fattispecie incriminatrici. Tra le tesi pluralistiche va distinta la teoria 

che estende il rapporto di specialità in astratto rivelante ex art 15 cp alla specialità reciproca o 

bilaterale da quelle che individuano criteri di tipo valutativo e sostanziale criteri che però non 

trovano riconoscimento nella legge positiva. Il termine specialità reciproca si riferisce alla relazione 

sussistente tra due norme incriminatrici quando ciascuna di esse è al contempo generale e speciale 

rispetto all’altra. Secondo l’interpretazione favorevole grazie ad un interpretazione estensiva 

dell’art 15 i criteri per individuare la norma realmente applicabile sono quelli della specialità del 

corpus normativo in cui la norma è contenuta, specialità tra soggetti e il maggior numero degli 

elementi specializzanti previsti in una delle fattispecie. In ogni caso per queste teorie l’approccio 

dell’interprete è un approccio formale legato ad una comparazione strutturale tra le fattispecie 

astratte. I sostenitori delle tesi pluralistiche che fanno riferimento al principio di sussidiarietà e a 

quello consunzione o assorbimento in materia di concorso apparente tra norme ritengono che per 

garantire il rispetto del ne bis in idem sostanziale bisogni integrare il canone formale di specialità in 

astratto con criteri valutativi, l’unità normativo-sociale del fatto giustificherebbe la configurabilità 

di una convergenza apparente di norme in luogo di un concorso di reati. Rivelatori della predetta 

unità sarebbero la relazione di sussidiarietà e quella di consunzione o assorbimento, quanto alla 

prima con essa si fa riferimento al rapporto sussistente tra norme incriminatrici di diversi gradi di 

offesa di un medesimo bene giuridico sicchè integrati gli estremi della norma incriminatrice del 

livello di offesa d’intensità maggiore il disvalore racchiuso nella fattispecie sussidiaria è da 

ritenersi in essa interamente assorbito invece il criterio di assorbimento o di consunzione opera 

quando tra le due norme considerate sussista un rapporto di continenza necessario in virtù del quale 

la consumazione del fatto incriminato dal reato assorbente è accompagnata nella normalità dei casi 

dal perfezionamento della fattispecie sanzionata dal reato assorbito anche se lesivo di un bene 

giuridico differente. Tutti e due i criteri trovano un limite applicativo in virtù della stesse ragioni 

da cui muovono nella previsione di una sanzione meno grave per il reato primario, dove questo 

accade l’intenzione del legislatore è sanzionare in via autonoma i fatti considerati sicchè in luogo 

di una convergenza solo apparente di norme vanno applicate le regole più rigorose del concorso di 

reati. Questi criteri non hanno riscontro normativo perché sono di matrice puramente 

giurisdizionale e dottrinale e sono inoltre inutili perché riconducibili al criterio di specialità e 

comunque sono fortemente indeterminati. 

 

 

 
 

PARTE II 

CAPITOLO I – LA CONDOTTA PUNIBILE 

1Presupposti della condotta e suo oggetto materiale 
 

i presupposti della condotta sono gli antecedenti logici dell’azione cioè le circostanze di fatto e di 

diritto che devono essere preesistenti o concomitanti alla condotta attiva o omissiva affinchè il fatto 

assuma rilevanza penale, pur non facendo parte della condotta del reato sono elementi costitutivi 

del fatto tipico che possono riguardare sia soggetto passivo che soggetto attivo del reato oppure 

l’oggetto materiale e il contesto nel quale si realizza la condotta. Dal punto di vista soggettivo i 

presupposti del reato quali elementi costitutivi devono essere oggetti di rappresentazione da parte 



 

dell’agente tuttavia essendo estranei all’azione criminosa possono essere conosciuti dall’agente 

senza essere voluti. L’oggetto materiale della condotta è la cosa o la persona sulla quale ricade 

l’attività illecita dell’autore del fatto, si distingue sia dall’oggetto giuridico (interesse tutelato dalla 

norma) sia dal soggetto passivo del reato (titolare del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice 

non la persona sulla quale ricade materialmente l’attività delittuosa talvolta può anche coincidere 

con l’oggetto materiale). Tutti e due questi elementi assumono importanza nella definizione del 

fatto tipico ai fini dell’individuazione e della differenziazione della fattispecie. L’oggetto materiale 

può essere sia unico che plurimo. L’aspetto di maggior rilievo riguarda l’incidenza che l’oggetto 

materiale può avere sull’unità o sulla pluralità di reati ed in particolare sul concorso di reati, il 

problema è quello di individuare se si tratta di un solo reato oppure di un insieme sono diversi i 

criteri che concorrono all’accertamento del fatto di reato in giurisprudenza assumono rilievo due 

criteri 1.criterio temporale sulla base del quale il carattere unitario dell’azione è determinato dalla 

contestualità dei suoi atti e 2.criterio teleologico il quale individua un'unica azione composta da una 

molteplicità di atti ogni volta che questi siano diretti al conseguimento di un unico risultato tuttavia 

sembra più corretto ravvisare l’unità della condotta mediante il riferimento all’offesa tipica della 

fattispecie infatti quello che incide o meno sulla pluralità di reati è la violazione dell’interesse 

tutelato dalla norma o la lesione di uno o più beni giuridici con la stessa azione criminosa. In 

giurisprudenza si riscontra una pluralità di reati nel caso in cui la condotta criminosa si rivolga nei 

confronti di più soggetti passivi non nel caso di più violazioni nei confronti dello stesso soggetto 

passivo. Un altro orientamento giurisprudenziale riscontra pluralità di reati quando sono lesi i beni 

personalissimi del medesimo soggetto passivo. Anche l’oggetto materiale è stato usato come 

criterio utile dalla giurisprudenza per determinare l’unità o la pluralità di reati e anche come 

elemento utile per qualificare o meno l’illiceità della condotta. In giurisprudenza nemmeno il 

criterio dell’offesa tipica della fattispecie è stato ritenuto da solo sempre sufficiente per distinguere 

tra unità o pluralità dei reati individuando invece elemento centrale nell’atteggiamento psicologico 

diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice specificatamente verso una 

pluralità di persone. 

 

 
2Qualifiche soggettive e delega di funzioni 

 

il soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il fatto illecito penalmente rilevante, per essere 

soggetto attivo è richiesta la capacità penale cioè l’essere soggetto alla legge penale da questo 

concetto si differenziano la capacità alla pena (propria di tutti i soggetti imputabili) e la capacità 

alle misure di sicurezza (legata alla pericolosità del soggetto), dal punto di vista della qualifica 

soggettiva si distinguono reati comuni nei quali il soggetto attivo può essere chiunque e reati propri 

soggetto attivo è solo un soggetto avente particolari qualifiche naturalistiche o giuridiche, la ratio 

della previsione di questa seconda categoria è l’intenzione di proteggere determinati beni giuridici. 

La maggior parte dei reati propri sono di tipo omissivo in quanto hanno ad oggetto la violazione di 

una specifica posizione di garanzia. La qualità o la qualifica possono essere indicate oppure desunte 

dalla norma purchè siano ad essa preesistenti. Sulla base dell’incidenza che la qualifica ha sulla 

rilevanza penale del fatto i reati propri si suddividono in 1.esclusivi nei quali la qualifica determina 

la rilevanza penale dei fatti che di per se sarebbero leciti 2.semiesclusivi nei quali la qualifica 

determina il mutamento del titolo del reato 3.non esclusivi dove pur in mancanza della qualifica 

soggettiva i fatti commessi costituiscono un illecito extrapenale. Le qualità o le qualifiche sono 

definite da norme extrapenali e in certi casi la stessa norma penale rinvia all’esercizio di fatto di 



 

determinate attività. L’individuazione degli obblighi e delle relative responsabilità penali gravanti 

sull’agente è difficoltoso nell’ambito degli enti collettivi la cui complessità organizzativa impone 

una divisione del lavoro al suo interno, il soggetto formalmente titolare degli obblighi di condotta 

penalmente sanzionati non vi può sempre adempiere personalmente quindi strumento essenziale 

diventa la delega di funzioni, la delega è uno strumento di autonomia privata che permette di 

trasferire delle funzioni da un soggetto cd destinatario naturale ad un altro, può essere prevista per 

legge o per volontà delle parti. La delega pone il problema di stabilire se oltre la funzione è 

possibile trasferire anche la responsabilità, la giurisprudenza è stata molto oscillante perché teme 

che la delega sia utilizzata per eludere la responsabilità penale, si distinguo due diverse ipotesi in 

primis il vero e proprio trasferimento di funzioni dove a rispondere è il delegato (se la delega è 

efficace non si creano sacche di impunità) e il mero incarico di esecuzione dove il dante incarico 

conserva poteri di controllo e quindi risponde. Discussa è la rilevanza penale della delega di 

funzioni sulla quale ci sono due teorie; la prima teoria di tipo formalistico vuole che la 

responsabilità penale sia strettamente connessa alla formale investitura nella qualifica richiesta dalla 

fattispecie astratta dunque la delega non può avere un efficacia liberatoria poiché gli obblighi posti 

dalla legge penale non possono essere trasferiti con un atto di autonomia privata e in capo al 

delegante resta un obbligo di controllo sull’adempimento degli obblighi da parte del delegato quindi 

il delegante è sempre responsabile a meno che non dimostra di non essere a conoscenza della 

violazione del delegato o che l’osservanza dell’obbligo di controllo non fosse esigibili dal punto di 

vista soggettivo la seconda teoria è sostanziale-funzionalistica è basata sul principio di effettività e 

individua il soggetto responsabile in colui che esercita di fatto i poteri corrispondenti alla qualifica, 

questo orientamento è dominante e riconosce efficacia alla delega di funzioni anche nell’ambito 

penalistico. È pacifico che alcune funzioni previste dall’art 17 TU 81/2008 non possano essere 

delegate in quanto espressione diretta della politica d’impresa e dell’organizzazione dell’ente 

rientranti nell’ambito dei poteri esclusivi del vertice d’impresa il cd residuo non delegabile riguarda 

la scelta del responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro e la predisposizione del documento di 

valutazione dei rischi. L’art 16 TU individua i requisiti di efficacia della delega che sono l’atto 

scritto, data certa, accettazione da parte del delegato, comunicazione dell’accettazione al dante 

incarico, adeguatezza oggettiva dell’oggetto (deve essere lecita e giustificata la giurisprudenza 

aveva previsto anche le dimensioni dell’impresa ma questo orientamento non è stato recepito dal 

legislatore) e adeguatezza soggettiva di tipo passivo (del delegato, il dante incarico risponde di 

culpa in eligendo se aveva erroneamente verificato le qualità del delegato, il delegato risponde di 

colpa per assunzione se ha assunto la carica nella consapevolezza di non essere adeguato allo 

svolgimento. La giurisprudenza mantiene in capo al delegante delle responsabilità residuali, 

secondo alcuni la delega ha efficacia costitutiva della qualifica soggettiva in capo al delegato 

liberando totalmente il delegante altri invece credono che la delega ha efficacia solo sul piano 

soggettivo prevedendo in capo al delegante solo un obbligo di vigilanza quindi la delega non 

avrebbe un efficacia liberatoria per il delegante che resta penalmente responsabile per non aver 

impedito il verificarsi del reato salvo possibilità di dimostrare di aver usato la massima diligenza 

avendo adottato tutti i mezzi per prevenire il reato, maggiore chiarezza è stata fatta in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro con la previsione espressa dell’obbligo di sorveglianza in capo al 

datore di lavoro delegante previsto dall’art 16 3° comma TU che stabilisce che il dante incarico 

dopo il trasferimento passa da avere un obbligo di garanzia ad un obbligo di vigilanza, l’obbligo di 

vigilanza si intende adempiuto con l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo. Il 

contenuto di tale obbligo può essere correlato alla distinzione tra obblighi di impedimento (soggetti 

alla clausola di equivalenza equiparazione del garante a chi ha mero potere di controllo) e obblighi 



 

di mera vigilanza (non applicabili poiché richiederebbero la positivizzazione di autonome 

fattispecie sanzionatorie non previste nell’ordinamento). La delega ha carattere costitutivo non 

carattere totalmente liberatorio per il dante incarico. La delega talvolta risulta problematica quando 

è fittizia, il dante incarico trasferisce solo formalmente le sue funzioni e agisce come autore 

mediato o schermato con il delegato, in applicazione di un principio funzionale si dice che per 

ascrivere la responsabilità bisogna vedere chi compie materialmente l’azione. 

 

 
3Differenze tra azione e omissione; condotte miste azione/omissione 

La condotta del reato è un azione nei reati attivi o commissivi ( violazione di una norma di 

divieto), un omissione nei reatipassivi o omissivi (violazione di una norma di comando) e tutte e 

due nei reati a condotta mista. Nell’azione l’elemento materiale è un movimento corporeo idoneo 

ad integrare le modalità o i mezzi tipici dei reati a forma vincolata(il legislatore descrive il tipo in 

modo dettagliato, descrive anche le modalità di aggressione del bene giuridico tutelato) o l’evento 

previsto dalla norma incriminatrice nei reati a forma libera o causalmente orientati(descrizione 

del tipo in modo generico), al contrario l’omissione consiste nel mancato compimento di un azione 

giuridicamente obbligatoria (il soggetto deve adempiere ad un obbligazione di facere la cui 

omissione costituisce reato). La distinzione tra forma libera e forma vincolata è fatta sulla base del 

rango del bene giuridico tutelato, più elevato nel caso di reato a forma libera in modo fa 

ricomprendere più fattispecie. Mentre l’azione si manifesta in una realtà naturalistica l’omissione ha 

essenza normativa (certe volte non è nemmeno percepibile a livello naturalistico) due teorie hanno 

infruttuosamente provato a ricostruire naturalisticamente il reato omissivo 1-omissione come 

nihilfacere colui che resta inerte, teoria che entra in crisi quando il soggetto compie qualcosa di 

diverso da quanto previsto dalla norma 2-omissione come aliudfacere colui che compie una azione 

diversa da quella prevista la critica è che certe volte si concretizza in una azione e quindi viene 

meno l’elemento dell’omissione. Ci sono due categorie di fattispecie omissive quelle pregnanti 

dove l’obbligo di agire costituisce una realtà immediatamente riconoscibile dal soggetto e quelle 

neutre in cui l’artificiosità della fattispecie è tale da rendere il disvalore del fatto non facilmente 

percepibile dai consociati,la distinzione incide sotto il profilo della colpevolezza ponendo il 

problema della sussistenza del dolo a prescindere dalla conoscenza dell’obbligo giuridico. 

Distinzione tra reati omissivi impropri o di non impedimentoincriminazione mossa al soggetto 

che essendo nelle condizioni di intervenire ed avendo un obbligo giuridico in tal senso non 

interviene questo rileva penalmente ai sensi della clausola di equivalenza di cui all’art 40 2° comma 

cp in base al quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 

cagionarlo e reati omissivi propri o di pura omissione incriminazione del comportamento che si 

sostanzia in una violazione di un dovere di agire da parte del soggetto che aveva l’obbligo giuridico 

di attivarsi scaduto il termine ultimo per adempiere, non prima perché può ancora porre in essere la 

condotta doverosa. 

Sia attivi che passivi possono essere i reati di pura condotta o formali (punizione del solo 

comportamento senza valutare le conseguenze) e reati materiali o d’evento (per l’integrazione 

della fattispecie serve sia la condotta che il risultato di cui è conseguenza). Criticità sono emerse 

relativamente alle fattispecie a condotta mista a questo proposito si ritiene che sebbene la condotta 

consista in un omissione questa si sostanzia in un facere attraverso l’omissione o l’occultamento 

della realtà. Tra i reati di azione e quelli di omissione sussistono delle differenze tali da non poter 

sempre consentire l’equivalenza, nei reati omissivi il nesso di casualità sta nella relazione tra 



 

l’intenzione o la negligenza e il reato in un ottica deontologica tale da rendere impossibile la 

configurazione del tentativo dunque a differenza dei reati dei reati commissivi la determinazione 

del nesso sottende un giudizio di tipo ipotetico e prognostico fondato su un operazione mentale 

volto alla ricostruzione del meccanismo di produzione dell’evento lesivo e stabilire se questo si 

sarebbe comunque verificato nonostante il compimento della condotta doverosa problema centrale 

è quello della prova. La previsione di criteri indeterminati lascia spazio a criteri ulteriori quali 

quello dell’aumento del rischio che fonda la responsabilità penale solo sulla mancata diminuzione 

del rischio da parte del soggetto garante che ha omesso il suo intervento in questo caso si registra un 

attenuazione nell’accertamento del nesso di casualità. Anche l’intensità dell’elemento soggettivo 

del reato omissivo non può sempre essere parificata a quella dei reati commissivi, in tema di 

colpevolezza parte della dottrina ritiene che non impedire non equivale a cagionare ne deriva una 

differenza circa il trattamento sanzionatorio. È soggetto a dibattito anche la ricostruzione del 

contenuto del dolo nei reati omissivi è necessario che l’omittente sia consapevole dei presupposti di 

fatto della posizione di garanzia secondo una parte della dottrina il dolo dovrebbe implicare anche 

la conoscenza attuale del comando penale in deroga all’art 5 cp e nel caso degli propri anche 

dell’obbligo extrapenale di agire. Per quanto riguarda la colpa invece la condotta omissiva 

penalmente rilevante questa dipende dal giudizio di esigibilità della condotta alternativa, 

l’impossibilità concreta di adempiere al dovere non configura reato omissivo quando deriva da 

condizioni esterne o dall’assenza delle necessarie attitudini psicofisiche tuttavia mentre in 

quest’ultimo caso l’illecito potrebbe rilevare per colpa per assunzione la valutazione delle capacità 

intellettive del soggetto saranno oggetto del giudizio in sede di colpevolezza. Le caratteristiche del 

reato omissivo specie per i propri rendono difficile anche la configurazione del tentativo negli 

impropri è possibile ipotizzare il tentativo fino a quando l’evento non si sia realizzato rimanendo 

comunque incerto il momento di inizio di tali atti nei propri invece il termine entro quale adempiere 

all’obbligo giuridico segna il passaggio da fatto illecito a reato quindi è difficile individuare lo 

spazio residuale entro il quale ricondurre il tentativo a meno che il soggetto non abbia mostrato 

specifici atti di volontà di ottemperare al comando. Per i reati a condotta mista ci sono alcune 

condotte che hanno forma ambivalente è anche possibile che la condotta si estrinsechi in 

comportamenti come il silenzio o la tolleranza i quali possono assumere rilievo penale in ragione 

sia del comportamento complessivo (globalmente commissivo) sia del contesto. Certe volte gli 

atteggiamenti surrettizi del reo possono rilevare come condotta induttiva in ragione della loro 

idoneità ad influenzare la volontà della vittima. Le condotte inerti assumono rilevanza penale solo 

laddove non c’è una specifica posizione di garanzia. 

4Suitas della condotta e sua cause di esclusione: caso fortuito e forza maggiore 

art 42 1° comma cpnessuno può essere punito per un azione od omissione preveduta dalla legge 

come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà individua come requisiti minimi della 

condotta penalmente rilevante la coscienza e la volontà dell’azione o dell’omissione (distinto dalla 

capacità di intendere e di volere di cui all’art85 cp attiene ad uno status personale dell’agente che 

incide sulla capacità penale) lasuitas riguarda il rapporto tra volontà del soggetto ed atto, la loro 

assenza determina proscioglimento perché il reato non sussiste. La dottrina crede che la formula 

consiste nella riconducibilità del movimento corporeo o della conservazione dello stato di inerzia 

alla volontà del soggetto, la libera determinazione di questa volontà è condizione indefettibile sul 

quale fondare il rimprovero penale tuttavia sussistono alcuni atti involontari che comunque 

costituiscono reato, un orientamento minoritario ritiene che tali atti siano comunque attribuibili 

all’agente sulla base della volontarietà dell’atto antecedente tuttavia è stato osservato che l’articolo 



 

fa riferimento all’atto attuale e non a quello anteriore che può essere irrilevante o lecito occorre 

allora distinguere tra atti che possono essere inibiti dal volere dello stesso agente e atti che possono 

essere non avvertiti dalla coscienza dell’agente e anche se lo fossero sono determinati da una forza 

non dominabile dalla volontà dell’agente (cd atti automatici) dunque sarebbero atti propri 

dell’autore solo quelli della prima categoria in cui rientrerebbero gli atti involontari, istintivi e 

abituali e le azioni od omissioni dovute a distrazione o dimenticanza. Il concetto di appartenenza 

della condotta al soggetto comprende la coscienza e la volontà sia reali che potenziali ovvero quelle 

condotte che seppur inconsapevoli potevano essere impedite con uno sforzo maggiore della volontà 

del soggetto agente. Secondo la dottrina il requisito di coscienza e volontà individua il momento in 

cui comincia l’iter criminis nei reati dolosi coincide con l’ultimo momento precedente al verificarsi 

dell’evento tipico in quelli colposi con il primo atto di negligenza o imprudenza connesso 

all’evento che si è verificato mentre nei primi l’elemento soggettivo doloso coincide con la 

coscienza e la volontà del fatto nei secondi la suitas assume un significato autonomo che può 

escludere la rimproverabilità penale dell’agente sulla base di un giudizio di esigibilità tale 

valutazione attiene alla concreta evitabilità del fatto lesivo o all’efficacia impeditiva della condotta 

doverosa. Cause di esclusione della imputabilità sono 1-art 45 cp CASO FORTUITO o FORZA 

MAGGIOREnon è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore la 

fattispecie seppure tipica non è punibile perché manca un suo elemento strutturale il reato è 

insussistente, fattispecie non definite si ha caso fortuito quando l’agente non ha alternative possibili 

rispetto alla condotta effettivamente tenuta si ha forza maggiore quando opera una forza naturale 

irresistibile non controllabile dall’autore che diventa un mero strumento 2-art 46 cp 

COSTRINGIMENTO FISICOnon è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri 

costretto mediante violenza fisica al quale non poteva resistere o comunque sottrarsi, in tal caso del 

fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza forza umana irresistibile 

esclude la punibilità in capo all’agente (autore immediato) risponde l’autore mediato. In tutti e due 

i casi si tratta di energia esterna irresistibile e quindi tale da incidere in modo assoluto sull’azione se 

queste dessero luogo ad una coazione solamente relativa allora integrerebbero lo stato di necessità 

o la coazione morale, c’è un margine di discrezionalità in capo all’agente. 

 

 
CAPITOLO II – L’EVENTO DEL REATO 

1Evento come modificazione del mondo esteriore e come offesa del bene tutelato 

tra le componenti dell’elemento oggettivo del reato rientra anche l’evento come risultato o 

conseguenza dell’azione od omissione. Sulla nozione e sul legame che deve sussistere tra condotta 

ed evento in dottrina ci sono due diverse posizioni; da un lato per evento si intende un elemento 

esterno diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno 

specifico collegamento causale, secondo la concezione naturalistica l’evento è effetto naturale della 

condotta umana e consiste in una modificazione della realtà esteriore percepibile dai sensi 

conseguenza è che non tutti i reati i sono caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto 

sussisterebbero reati di pura condotta, secondo una diversa impostazione teorica l’evento si deve 

intendere in senso giuridico ovvero come la lesione o messa in pericolo del bene oggetto di tutela 

penale in questa accezione non può mancare l’evento. Questa concezione impone una riflessione 

circa la coincidenza tra l’evento in senso lato e l’oggetto del reato cioè il bene giuridico accade 

spesso che il legislatore fa coincidere l’evento in senso giuridico con la condotta incriminata (si 

parla di condotte-evento). In dottrina c’è anche una posizione distinta secondo la quale ciò che deve 



 

essere analizzato è l’evento significativo quale accadere esteriore nel suo significato umano e 

sociale, è presente in tutti i reati e può modificare il proprio contenuto ma la volontà dell’evento 

significativo non presuppone la conoscenza della legge penale. La legge positiva considera 

entrambe le alternative a seconda della funzione specifica che assegna all’evento dunque sembra 

più attinente al dato letterale adottare una concezione di evento tipico cioè l’accezione che di volta 

in volta il legislatore ha impiegato ai fini dell’integrazione della fattispecie. Problema aperto è 

quello della determinazione del reato nel cd diritto penale della modernità si tratta di dover valutare 

la tenuta della struttura tradizionale del reato con quei settori del diritto penale dove il dato centrale 

del disvalore penale è dato dalla mera messa in pericolo del bene giuridico, ci si chiede come 

conciliare la teoria dell’evento con il principio di precauzione criterio di valutazione sociale delle 

possibili conseguenze delle condotte umane che conduce a retrocedere la soglia di rilevanza penale 

del comportamento ancora prima della concretizzazione di un vero e proprio rischio. La tematica è 

impegnativa perché impone un ripensamento strutturale della cd parte speciale che pareva 

strutturata come una replica sistematica del reato d’evento. La funzione garantista dell’evento trova 

riscontro in alcune scelte legislative degli ultimi anni che hanno tentato di garantire la 

sopravvivenza dell’evento e una sua formalizzazione affinchè contribuisse ad operare anche in 

funzione probatoria. 

 

 
CAPITOLO III – IL NESSO DI CAUSALITA’ 

 

1 Nesso causale: profili di imputazione in senso generalizzante 

art 40 cp 1° comma nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se 

l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato nonè conseguenza della sua 

azione od omissione ci deve essere tra l’evento di reato e la condotta dell’agente un nesso causale, 

diverse teorie sull’accertamento del nesso causale 1-teoria della equivalenza causale (o condicio 

sine qua non): la condotta può essere considerata causa dell’evento solo qualora sia accertato nei 

reati attivi che senza di essa l’evento non si sarebbe verificato nei reati omissivi che immaginato 

l’evento senza di questo l’evento non si sarebbe verificato questa teoria ha molti punti critici in 

primo luogo quello di condurre ad un regresso ad infinitum nell’individuazione delle cause 

determinative dell’evento allargando troppo la sfera di punibilità (cd paradosso della madre) in 

secondo luogo quello di non permettere un facile accertamento tra condotta ed evento problema che 

emerge soprattutto quando l’indagine sul nesso richiede competenze tecniche specifiche che non 

rientrano nel sapere giuridico di cui il giudice può autonomamente avvalersi o se non sono noti casi 

analoghi che consentano al giudice di orientarsi 2-teoria della causalità adeguata: nata come 

correttivo della precedente ha come obbiettivo quello di ridurne gli eccessi selezionando come 

cause penalmente rilevanti soltanto gli antecedenti che siano adeguati a produrre l’evento secondo 

un criterio di ordinaria prevedibilità (giudizio di prognosi postuma), nel precisare che si può 

considerare come causa dell’evento solo l’azione tipicamente idonea a cagionarlo la teoria di 

configura come un criterio di accertamento del nesso di causalità di tipo generalizzante. Il merito 

della teoria è quello di limitare la sfera della punibilità le critiche riguardano l’eccessiva estensione 

dell’area di irresponsabilità penale escludendo il nesso di derivazione causale per ogni evento che si 

presenta come anomalo 3-teoria della casualità umana: per l’accertamento del nesso causale 

saranno imputabili all’agente solo gli eventi compresi nella sua sfera di signoria escludendo fatti 

eccezionali cioè eventi che hanno una possibilità molto remota di verificarsi, Antolisei introduce il 

fattore eccezionale o sorpassante un fattore imprevedibile non dominabile dall’agente il quale non 



 

risponde perché il fatto non sussiste risponde solo per il proprio fatto se questo integra una 

fattispecie di reato. Per definire quando un fattore è sorpassante la giurisprudenza utilizza il criterio 

del nesso di rischio in base al quale l’evento finale è concretizzazione di un nuovo e autonomo 

rischio diverso, se si verifica che l’evento finale è la concretizzazione del medesimo rischio attivato 

con la condotta o non impedito dall’omissione c’è nesso causale. Il merito della teoria di Antoliseiè 

quello di restringere l’area di irresponsabilità la critica è quella di confondere elemento soggettivo 

e elemento oggettivo del reato e quella di individuare eccezionalità in un concetto relativo 4- 

modello della cd sussunzione sotto le leggi scientifiche metodo di accertamento che razionalizza gli 

esiti del processo di eliminazione mentale palesandone la base esplicativa il modello ha come 

caratteristica quella di non poter essere qualificata come una teoria autonoma poiché ancorato ai 

presupposti della teoria della causalità condizionalistica e quella di assumere i tratti del metodo di 

accertamento generalizzante. Questo metodo è legato a leggi scientifiche che siano in grado di 

esprimere una successione regolare tra accadimenti il ricorso a questo metodo permetterebbe di 

limitare l’arbitrio del giudice in quanto questo deve inizialmente individuare la legge di copertura 

valida nel caso concreto secondo un procedimento di sussunzione che va dal particolare al generale 

e poi seguire il procedimento inverso. Ne deriva che la nozione di probabilità statistica trova il suo 

perfezionamento nel concetto di elevata probabilità logica. Nonostante l’orientamento che vorrebbe 

fondare l’accertamento del nesso di causalità su un metodo di spiegazione causale di tipo 

strettamente individualizzante consentendo al giudice di prescindere da qualunque parametro 

generale e indagare solo i fenomeni che hanno condotto a quell’evento particolare risulta essenziale 

che il giudice possa adattare la legge di copertura al caso concreto serve quindi un applicazione 

contestualizzata delle leggi scientifiche che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto e 

del quadro probatorio di riferimento. Con la sentenza Franzese la Cassazione a sezione unite 

chiarisce che non è la probabilità quantitativa o statistica a essere determinante bensì la probabilità 

logica o l’alta credibilità razionale che deriva da una assunzione in concreto della regola scientifica 

che si prende come parametro di riferimento. La probabilità statistica enuncia una relazione astratta 

tra classi di eventi la probabilità logica ha una sua valenza processuale potendo o meno confermare 

le risultanze proprie della legge scientifica a seconda del quadro probatorio emerso, a prescindere 

dalla loro definitiva conferma le leggi scientifiche salvo rari casi assumono un ambito di validità 

limitata nel tempo e nello spazio il giudice nell’accertamento del nesso di causalità dovrà tener 

conto delle conoscenze scientifiche disponibili al momento del giudizio non del fatto. Nei casi in 

cui è assente una legge scientifica di copertura il giudice deve accertare il nesso di causalità 

partendo dalle massime di esperienza o dal senso comune tuttavia per evitare un loro uso arbitrario 

si è ritenuto che tali generalizzazioni possano essere utilizzate correttamente solo qualora siano 

investite di un riconosciuto e non discutibile fondamento scientifico o comunque godano di un 

generalizzato riconoscimento. Le leggi scientifiche potrebbero incontrare difficoltà applicative in 

ordine all’accertamento della causalità della colpa e in ordine all’accertamento della cd causalità 

psichica questa forma di causalità rende infruttuosa l’osservazione statistica di casi analoghi infatti 

la variabilità delle risposte del singolo alle sollecitazioni morali esterne condurrebbe l’interprete a 

ricorrere a massime di esperienza o generalizzazioni del senso comune anche se alcune 

generalizzazioni sono inidonee a spiegare il nesso di condizionamento e la particolarità del caso 

giudiziale sia tale da disattendere qualunque teoria scientifica fondata sull’osservazione di casi 

analoghi o qualunque pregressa massima di esperienza. Secondo il modello della sussunzione sotto 

le leggi scientifiche la condotta potrà essere considerata condizione necessaria dell’evento solo 

qualora secondo la migliore scienza ed esperienza del momento del giudizio sia possibile asserire 

con certezza o con elevata probabilità logica che l’evento sia conseguenza della stessa. I criteri di 



 

accertamento del nesso di causalità non sono gli stessi nel caso di reati colposi rispetto a reati 

dolosi; la cd causalità della colpa ed il suo accertamento assumono tratti peculiari in primo luogo il 

reato colposo seppur commissivo è legato a qualcosa, il comportamento doveroso, che è mancato 

quindi la peculiarità propria dell’accertamento dei reati colposi consiste nel fatto che anche per i 

reati commissivi il giudizio predittivo sarà fondato sul doppio processo dell’eliminazione e 

dell’addizione mentale dovendo verificare cosa sarebbe accaduto in assenza della condotta illecita 

e pertanto se in presenza della condotta doverosa l’evento si sarebbe ugualmente verificato. Il tema 

si complica ulteriormente analizzando i tratti caratteristici della cd teoria dell’imputazione 

oggettiva dell’evento l’obbiettivo è ancora quello di limitare gli effetti della causalità 

condizionalistica, la teoria muove dal presupposto secondo cui sia possibile ravvisare il nesso di 

causalità tra condotta ed evento solo qualora si accerti che l’evento sia causato dalla creazione di un 

rischio giuridicamente non consentito e provocato dalla condotta dell’agente, il riferimento per 

l’individuazione del nesso causale alla creazione di un rischio che l’ordinamento ha interesse ad 

evitare comporta una duplicazioni concettuale del primo nesso tra colpa e evento. Infine in tema di 

reati colposi affinchè il fatto possa imputarsi oggettivamente al suo autore è necessario che il 

rischio realizzatosi si identifichi con quello che la norma cautelare intendeva prevenire, solo in tema 

di reati commissivi si può parlare di una vera e propria creazione di un rischio nei reati omissivi la 

condotta passiva può al massimo aver aumentato o evitato di diminuire un rischio preesistente e 

che non necessariamente può qualificarsi come illecito. Spostando il discorso sul piano 

dell’accertamento degli elementi costitutivi del reato è evidente che l’indagine sull’elemento 

soggettivo della colpa è da valutare ex ante mentre l’accertamento del nesso di causalità (elemento 

soggettivo) è da valutare ex post e consiste nella verifica che l’evento sia connesso al rischio 

generato dalla condotta dell’agente. La conditio sine qua non non è da sola sufficiente a spiegare il 

nesso di causalità infatti è stata corretta ma resta il primo momento di accertamento del nesso di 

causalità. 

 

 
2Concause, interruzione del nesso causale e fattore sorpassante di cui all’art 41 cpv: imputazione 

oggettiva dell’evento 

Quando all’interno del decorso causale si inseriscono più cause idonee a cagionare l’evento si 

realizza il fenomeno dell’interferenza o concorso di cause regolata dall’art 41 cp il 1° 

commaconcorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti 

dall’azione o omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra azione o omissione ed 

evento regola il vero concorso di cause accoglie il principio dell’equivalenza causale le cause in 

concorso vanno considerate come condizioni equivalenti per la verificazione dell’evento l’art 2° 

comma disciplina il caso di concorso apparente di causele cause sopravvenute escludono il 

rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento, in tal caso se 

l’azione o omissione precedentemente commessa costituisce di per se un reato si applica la pena 

per questo stabilita introduce una riflessione circa l’interruzione del nesso causale se si trattasse di 

un fattore completamente diverso dal precedente la disposizione normativa non avrebbe ragione 

d’essere in quanto l’accertamento del nesso ricadrebbe nel profilo della causalità condizionalistica 

di cui al 1° comma non è cosi perché ci sono tre differenze innanzitutto che la lettera della norma 

non ripetendo la locuzione ‘ancorchè indipendenti’ del comma precedente sembra tracciare una 

linea di demarcazione tra le due ipotesi le concause possono anche essere indipendenti le une dalle 

altre non si può dire la stessa cosa per il fattore interruttivo che non può mai essere completamente 



 

avulso dal fattore causale)poi il termine ‘sopravvenuto’ a differenza delle concause il fattore 

interruttivo può essere solo posteriore e come tale avere la possibilità di interrompere il processo 

causale precedentemente attivato e infine il fatto che si prevede una sola causa invece di concause, 

alcuni hanno detto che l’art 42 2° comma è conferma della teoria della conditio sine qua non è così 

è eccezione perché il fattore sorpassante è indipendente dalla condotta dell’agente che diventa sua 

occasione questo limita la responsabilità penale, evita il regresso all’infinito e garantisce la 

personalità della responsabilità penale. Ci sono delle pronunce della corte che affiancano al 

carattere della eccezionalità e della imprevedibilità quello della mancata autonomia del fattore 

sopravvenuto dichiarando che si può considerare interruttivo solo il fattore causale eccezionale e 

come tale non interdipendente dal precedente, in alcuni settori ciò conduce al consolidamento di un 

orientamento teso ad escludere a priori la valenza interruttiva di determinati fattori causali 

semplificando in maniera presuntiva quello che dovrebbe essere un rigoroso accertamento 

probatorio sul nesso causale (es in materia di negligenza dei medici elemento grave ma prevedibile 

e non autonomo rispetto al decorso causale precedentemente attivato), questo determina un rischio 

di sovrapposizione tra il carattere dell’indipendenza che può riguardare le concause e quello della 

esclusività o autosufficienza intesa come capacità di determinazione propria di un evento che non 

sia l’esito del decorso causale originario, una causa potrà considerarsi sufficiente a determinare 

l’evento solo dopo un giudizio di valore che tiene conto della concreta relazione causa-effetto. Il 

problema resta quello di rintracciare un altro criterio idoneo ad individuare sul piano oggettivo 

l’esistenza del fattore interruttivo che può essere la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento la 

quale prevede che laddove l’evento sia realizzazione di un rischio diverso da quello originato dalla 

condotta iniziale il nesso di causalità va escluso per l’evento finale ferma restando l’imputazione 

per il reato precedente eventualmente connesso. La presunta causa interruttiva si può considerare 

sufficiente nella determinazione dell’evento quando ha soppiantato la precedente, sii ravvisa 

dunque una differenza ontologica tra il concetto di causazione dell’evento e quella di provazione di 

un rischio. Un profilo a conferma della presente tesi attiene alla configurabilità del fattore 

interruttivo nel fatto della vittima con particolare riguardo alla condotta negligente del lavoratore, 

dalla previsione dei rischi connessi all’attività lavorativa e di cui risponde il datore di lavoro si 

distinguono le ipotesi di deviazioni abnormi dallo sviluppo del rischio iniziale la condotta 

negligente del lavoratore in violazione di norme cautelari si può ritenere interruttiva del nesso 

causale quando origina un nuovo nesso di rischio ciò porterebbe alla conclusione di considerare 

l’art 41 come idoneo ad interrompere il nesso di causalità in presenza di decorsi aberranti da cui 

potrebbe sorgere per l’agente una responsabilità per eventi ulteriori rispetto a quello voluto in tal 

senso l’art 41 svolgerebbe la funzione di limite negativo rispetto al fenomeno dell’aberratiodelicti. 

Il comma 2 è tutela della personalità della responsabilità penale in quanto l’agente risponde per un 

reato connesso al rischio iniziale da lui attivato e di cui è in grado di dominare in concreto il 

decorso causale qualora invece la causa sopravvenuta sia dovuta ad un altro agente o alla vittima 

interviene il fattore interruttivo. Problemi pongono tre forme di causalità che sono la CAUSALITA’ 

CUMULATIVAnella quale le condizioni non sono singolarmente determinanti per la causazione 

dell’evento diventano rilevanti solamente se cumulate, la CAUSALITA’ ADDIZIONALE più cause 

concorrono tra loro in modo autonomo e auto-sufficiente per la determinazione dell’evento 

determinando l’impossibilità di rintracciare un fattore prevalente e la CAUSALITA’ 

ALTERNATIVA IPOTETICA che si ha quando anche a prescindere dall’azione dell’agente 

l’evento si sarebbe comunque verificato. La causalità alternativa ipotetica non pone mai un 

problema di concause le cause agiscono alternativamente ed il secondo fattore di condizionamento 

viene preso in considerazione solo in quanto avrebbe potuto cagionare l’evento, se venisse applicata 



 

strettamente la teoria condizionalistica il giudice dovrebbe escludere l’incidenza causale della 

condotta presa in esame in quanto l’evento si sarebbe comunque realizzato per effetto della 

presenza del fattore causale alternativo a questa considerazione però si obbietta che si dovrebbe 

prendere in riferimento solo l’evento concreto non anche quello astratto. Problemi di accertamento 

analoghi nell’accertamento del nesso causale si pongono anche con riferimento alla causalità 

addizionale. Per evitare la creazione di indebite aree di irresponsabilità penale nelle ipotesi di 

causalità addizionale e di causalità alternativa ipotetica la soluzione dovrebbe essere quella di 

correggere l’applicazione del giudizio controfattuale oppure di ritenere a fortiori che tali ipotesi non 

rientrino pienamente nella teoria condizionalistica. 

 

 
3Causalità per omissione: obbligo di impedimento dell’evento, di sorveglianza e di attivarsi 

art 40 cp il mancato impedimento di un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 

cagionarlo (clausola di equivalenzaestende l’ordinaria imputazione per azione a quella per 

omissione) questa norma sembrerebbe riferita solamente ai reati omissivi impropri, al fine di 

equiparare solo sul piano normativo la causalità omissiva alla commissiva sarà necessario che in 

capo all’agente preesista un obbligo giuridico di impedire l’evento (cd obbligo di garanzia perché 

rivolto ad impedire l’offesa di beni giuridici altrui, il soggetto è detto garante). Distinzione rilevante 

è quella tra gli obblighi di garanzia veri e propri e gli obblighi di sorveglianza o di attivarsi questo 

secondo tipo postula un preesistente obbligo giuridico gravante su specifiche categorie di soggetti 

di vigilare sulle altrui attività ma senza di poteri/doveri di impedimento dell’evento, l’obbligo di 

attivarsi ha come caratteristica quella di essere esente da qualunque tipo di obbligo giuridico 

preesistente sorgendo però un obbligo di impedimento dell’evento al verificarsi di determinati 

presupposti di fatto. In tutti e due i casi la clausola di equivalenza non è applicabile nel primo caso 

perché sussiste un mero obbligo di vigilanza e non un dovere giuridico di impedire l’evento nel 

secondo caso perché non vi è alcun obbligo giuridico. Il riferimento al termine ‘giuridico’ contenuto 

nell’articolo pone l’ulteriore problema relativo a quali siano le fonti di tale obbligo ci sono varie 

teorie 1-teoria formale: fonti dell’obbligo di attivarsi sono la legge, il contratto o la precedente 

azione pericolosa del soggetto 2-teoria sostanzialistica: prescinde da ogni fonte formale, si 

concentra sulle posizioni di garanzia assunte in via di mero fatto che siano dovute ad una presa in 

carico del bene giuridico o rapporti di convivenza che fanno sorgere un vincolo di tutela del garante 

nei confronti del bene giuridico tutelato 3-concezione mista. La giurisprudenza di legittimità 

dichiara che la fonte dell’obbligo di garanzia si ravvisa in primo luogo nella legge sia di diritto 

pubblico che di diritto privato e nel contratto tipico o atipico ma che abbia il consenso delle parti, ci 

sono dispute sulla rilevanza delle fonti sublegislative. Accanto a queste ipotesi viene in rilievo 

quella di assunzione volontaria della posizione di garanzia questa tipologia pone il problema della 

flessibilità della fonte che è innominata e quindi svincolata da parametri normativi di delimitazione 

dell’area di responsabilità e di individuazione dei doveri da ottemperare si situa negli obblighi di 

protezione in quanto tende a salvaguardare in sostituzione degli originari garanti (posizione di 

garanzia derivata) soggetti che sono sanno provvedere a se stessi. La soluzione della dottrina è 

quella di individuare tra le fonti la legge precisando che si deve trattare di norme extrapenali di 

diritto pubblico o privato con l’esclusione della legge penale e delle fonti sublegislativeed il 

contratto tipico o atipico. L’assunzione di un obbligo di garanzia contrattuale pone diverse questioni 

in primo luogo quella dell’insorgenza dell’obbligo nel caso di contratto invalido ma con presa in 

custodia del bene dove vanno distinte le causa di annullabilità da quelle di nullità idonee a 



 

precludere l’insorgenza dell’atto in secondo luogo quella di contratto valido ma senza presa in 

consegna del bene in questo caso bisogna selezionare tra gli inadempimenti contrattuali quelli che 

sono o meno determinanti per considerare inadempimento l’obbligo di garanzia. I garanti 

assumono a seconda della specifica fonte di rischio a tutela della quale assumono la posizione di 

garanzia dei doveri di controllo (tutela nei confronti del bene giuridico da determinate fonti di 

pericolo) o dei doveri di protezione (protezione del bene dai rischi che lo potrebbero minacciare). 

Una necessaria distinzione è quella tra posizioni di garanzia a titolo originario che può avere origine 

sia in fonti legislative che contrattuali e posizioni di garanzia a titolo derivato che devono avere 

necessariamente fonte contrattuale. Al fine di considerare effettiva la successione nelle posizioni di 

garanzia è innanzitutto necessario che l’obbligo giuridico di garanzia si configuri come obbligo 

delegabile in secondo luogo si ritiene che al fine di configurare una posizione di garanzia in capo al 

garante sopravvenuto bisogni individuare il momento dell’effettivo trasferimento di tutti i poteri/ 

doveri sia giuridici che fattuali non bastando ne la mera presa in carico del bene ne il 

perfezionamento del contratto. Nella successione di posizioni di garanzia la condotta del garante 

successivo non viene quindi ad escludere a priori la rilevanza del contributo causale apportato dal 

titolare della posizione di garanzia a titolo originario, il principio di affidamento non rileva nel caso 

in cui il trasferimento della posizione di garanzia fosse finalizzato all’intervento correttivo del 

garante successivo versando il precedente garante in uno stato di colpa per aver violato determinate 

norme cautelari o aver omesso determinate condotte in questi casi si parla di continuità nelle 

posizioni di garanzia succedutesi. La rilevanza causale della condotta del garante precedente che ha 

posto in essere le condizioni per la determinazione dell’evento può essere esclusa solo accertando 

che l’evento sia il risultato esclusivo dell’omissione del garante derivato il quale innovato 

totalmente la situazione generatrice del pericolo. Il principio di affidamento può venire in rilievo 

anche nel caso in cui a configurarsi sia una situazione di contitolarità nelle posizioni di garanzia 

ipotesi in cui tutti i garanti sono allo stesso modo destinatari dell’obbligo giuridico di impedire 

l’evento non potendo confidare nell’azione degli altri ma dovendone accertare l’effettivo 

intervento. 

 

 
CAPITOLO IV – L’OFFESA TIPICA 

 

1Reato putativo 

art 49 1° comma non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione 

erronea che costituisca reato, l’errore può essere sia sul precetto (ha ad oggetto la norma penale che 

pone il divieto o il comando in modo tale che l’autore lo consideri inesistente o la interpreti 

erroneamente) che sul fatto (errore di fatto o su norma extrapenale o su precetto extragiuridico) e 

può riguardare ogni elemento costitutivo della fattispecie. Il reato putativo non è punibile una sua 

punizione sarebbe meramente presuntiva perché la condotta manca sia di tipicità sia di offensività. 

Non è prevista l’applicabilità di misure di sicurezza (il soggetto non è ritenuto socialmente 

pericoloso) due eccezioni sono l’art 49 2° comma che disciplina il reato impossibile e l’art 115 che 

regola l’accordo per commettere il reato sono queste delle ipotesi di cd quasi reato pur non essendo 

corrispondenti ad una fattispecie tipica il soggetto è socialmente pericoloso. Se la condotta integra 

gli elementi costitutivi di un altro reato l’agente sarà punibile secondo la pena prevista per il reato 

concretamente commesso. Mentre la non punibilità del reato putativo realizzato sulla base di un 

errore sul precetto è sancita alla luce del principio di stretta legalità per cui nessun fatto tipico è 

stato compiuto lo stesso fatto commesso per errore sul fatto o su norma extrapenale integra una 



 

condotta inidonea alla consumazione del reato e che in quanto tale si pone al fuori dell’ambito di 

punibilità dell’art 56 cp (delitto tentato) infatti sia nel reato putativo che nel delitto tentato vale il 

criterio oggettivo in base al quale la punibilità richiede la manifestazione della esterna della volontà 

colpevole e un fatto idoneo alla consumazione del reato mentre nel tentativo la mancata 

consumazione dipende dal fatto che l’agente non è riuscito a realizzare la condotta dovuta nel reato 

putativo il soggetto ha compiuto il fatto voluto ma questo non corrisponde alla previsione 

normativa e quindi non è punibile. Nel reato putativo l’errore si definisce come inverso o rovesciato 

non costituisce l’elemento centrale dell’azione poiché questa è assistita dall’elemento psicologico e 

l’irrilevanza penale della condotta è dovuta alla dissociazione del fatto storico con la fattispecie 

tipica e lo specifico scopo di tutela della norma ciò vuol dire che l’imputazione ex art 49 cp attiene 

all’elemento oggettivo dell’offesa e non alla conoscenza della legge penale. 

 

 
2Reato impossibile 

art 49 2° comma la punibilità è altresì esclusa quando per l’inidoneità dell’azione o per 

l’inesistenza dell’oggetto di essa è impossibile l’evento dannoso o pericoloso la condotta è priva di 

offesa al bene giuridico tutelato anche se riproduce la tipicità della fattispecie incriminatrice tali 

condotte non sono punibili in virtù della base oggettivistica del sistema penale italiano a queste 

condotte si applicano le misure di sicurezza in virtù della riconosciuta pericolosità sociale 

dell’agente, ove la condotta integri gli elementi costitutivi di un altro reato l’agente è punito con la 

pena prevista per quel reato ai sensi dell’art 49 3° comma che disciplina la responsabilità per il cd 

reato superstite nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti se concorrono nel fatto gli elementi 

costitutivi di un reato diverso si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. La 

dottrina ritiene che la previsione del reato impossibile sia superflua in quanto riconducibile alla 

disciplina del tentativo questa prospettiva conduce ad un interpretatioabrogans dell’art 49 2° 

comma in contrasto con il principio di conservazione dei contenuti normativi delle disposizioni 

vigenti e inoltre non sarebbe chiaro per quale motivo il legislatore non abbia disciplinato il reato 

impossibile direttamente nella fattispecie di cui all’art 56 quindi alla dottrina tradizionale si è 

affiancato un orientamento successivo che ha ritenuto che il reato impossibile (non punito) avesse 

una funzione distinta rispetto al delitto tentato (punizione attenuata) cioè quella di codificare il 

principio di offensività quale canone ermeneutico di ricostruzione delle fattispecie incriminatrici, la 

differenza tra le due figure si può evincere già dal testo della disposizioni nel caso di reato 

impossibile è richiesto il compimento dell’intera azione da parte dell’agente tant’è la norma parla di 

‘azione’ la condotta viene valutata ex post al momento di esaurimento della condotta che non è più 

neanche potenzialmente lesiva mentre nel tentativo è richiesto il compimento di una parte la 

disposizione parla di ‘atti’ cioè dei segmenti che compongono l’azione, la condotta viene valutata 

nei suoi singoli aspetti con un giudizio di prognosi ex ante. Le due cause del reato impossibile sono 

1-INESISTENZA DELL’OGGETTO la condotta è idonea ma è rivolta ad un oggetto che non può 

più essere offeso, è dibattuto se la mancanza dell’oggetto si debba intendere in senso assoluto nel 

senso di inesistenza dell’oggetto in natura o in senso relativo nel senso che esiste in natura ma non 

è presente nel luogo dove si compie il reato, chi sostiene la prima restringe le fattispecie nelle quali 

è applicabile la disciplina del reato impossibile 2-INIDONEITA’ DELL’AZIONE l’oggetto c’è ma 

l’azione non è idonea a produrre l’offesa verso il bene giuridico tutelato. La teoria della dottrina 

classica viene dimostrata dai casi di inesistenza relativa dell’oggetto materiale del reato in 

particolare qualora l’assenza sia successiva all’inizio dell’azione criminosa o sia dovuta a 



 

circostanze accidentali o temporanee tale da poter essere conosciute dall’agente la dottrina ritiene 

che tali ipotesi siano riconducibili alla disciplina del tentativo dato che l’esistenza dell’oggetto 

dovrebbe apparire verosimile all’agente sulla base di un giudizio ex ante a base parziale il punto è 

che se questa teoria si applicasse anche nei casi di inesistenza assoluta dell’oggetto materiale del 

reato si finirebbe per considerare anche tali ipotesi nella disciplina del tentativo tuttavia in tali casi 

non è possibile che si verifichi a priori una minaccia nei confronti del bene giuridico tutelato e 

quindi l’eventuale punibilità della condotta andrebbe a ledere il principio di offensività in materia 

penale. Dal punto di vista soggettivo ove il reato impossibile si configuri come riproduzione del 

tentativo la condotta sarebbe necessariamente dolosa poiché l’agente agirebbe nella volontà e nella 

consapevolezza dell’evento tipico invece per l’orientamento che lo considera come figura autonoma 

si ritiene ammissibile che anche una condotta colposa integri la fattispecie di cui all’art 49 2° 

comma. La dottrina più recente (concezione realistica del reato) riconosce piena autonomia all’art 

49 2° comma sganciandolo da una funzione ausiliaria dell’art 56 e ravvisandovi la codificazione del 

principio di offensivitàpoiché ritiene che non è possibile configurare reato senza la lesione o 

l’effettiva messa in pericolo del bene giuridico tutelato (il reato per essere tipico deve essere 

offensivo non c’è scarto tra le due). Il maggior difetto della concezione realistica è quello di non 

riconoscere uno scarto tra tipicità e offesa di questo prende atto un filone della giurisprudenza che 

sostiene l’esistenza dello scarto ammettendo l’esistenza di fatti inoffensivi conformi al tipo. Dunque 

la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che l’art 49 2° comma costituisce il fondamento del 

principio di offensività e che questo può svolgere la funzione di canone interpretativo mediante il 

quale il giudice accerta in concreto la soglia del penalmente rilevante. L’accertamento di cui all’art 

49 2° comma è diverso da quello di cui all’art 56 in quest’ultimo caso la valutazione si fonderebbe 

su un giudizio prognostico su base parziale avendo in considerazione le circostanze conosciute o 

conoscibili dall’agente altra parte della dottrina dice che l’interprete dovrebbe verificare anche tutte 

le alte circostanze che sussistono al tempo dell’azione valutando l’idoneità della condotta secondo 

un giudizio ex ante su base totale. La giurisprudenza ha affermato che l’incapacità di produrre 

l’evento deve essere assoluta intrinseca e originaria in base ad una valutazione oggettiva che attiene 

al momento in cui l’azione è compiuta secondo un giudizio ex ante in concreto per cui la 

verificazione dell’evento deve profilarsi come impossibile non come meramente improbabile 

escludendo ab origine il pericolo di offesa. Per quanto riguarda le ipotesi di reato impossibile per 

inesistenza dell’oggetto dottrina e giurisprudenza ritengono che la fattispecie di cui all’art 49 2° 

comma sia applicabile quando l’inesistenza sia assoluta originaria in rerum natura sulla base di un 

giudizio ex post che prenda in considerazione tutte le circostanze sussistenti al contrario rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’art 56 tutte le altre ipotesi di inesistenza relativa dell’oggetto 

materiale del reato. Ci sono alcune pronunce dove si è sostenuto che al di fuori dell’ipotesi 

dell’inesistenza in natura dell’oggetto del reato l’accertamento del giudice si deve basare su un 

giudizio ex ante o di prognosi postuma ponendosi nella stessa condizioni in cui era l’agente ed 

escludendo la sussistenza del reato in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze 

dell’agente e solo quando l’esistenza dell’oggetto appariva improbabile al momento dell’azione. In 

tema di reati contro la pubblica amministrazione si è esclusa l’operatività del principio di necessaria 

offensività del reato perchè non viene espressamente formulato dal codice penale. 

 

 
3Anticipazione della sogliadi punibilità: attentato, reati di pericolo astratto o concreto, di sospetto 

ed a dolo specifico. Nozione di bene giuridico 



 

il sistema penale nazionale si fonda su un modello di diritto penale oggettivo in base al quale il 

disvalore dell’azione e dell’evento sono indispensabili al fine della configurazione dell’illecito 

penale questa è questa una garanzia contro l’incriminazione in virtù della mera pericolosità sociale 

dell’agente tuttavia si è riconosciuto che il principio di offensività ha valenza relativa e quindi 

ammette eccezionalmente delle deroghe infatti ci sono nell’ordinamento alcune fattispecie in cui 

l’oggetto giuridico o l’offesa mancano del tutto o sono generici sono i cd reati discopo o senza 

offesa nei quali l’incriminazione colpisce alcune situazioni a prescindere da una vera lesione ad un 

bene giuridico il legislatore ha scelto di anticipare la soglia della punibilità degli atti meramente 

preparatori del reato (i reati con bene giuridico vago o diffuso i cd reati-funzione e i cd delitti senza 

vittime in queste tipologie delittuose la condotta criminosa colpisce entità astratte la cui lesione non 

è facilmente individuabile perché si realizza in maniera indiretta) o di atteggiamenti sintomatici 

dove l’offesa può riguardare sia una lesione effettiva sia una semplice messa in pericolo 

dell’interesse protetto nel primo caso il bene tutelato viene danneggiato nel secondo la lesione è 

solo potenziale quindi i reati di pericolosi distinguono dai reati di danno proprio perché il bene 

giuridico è solo minacciato. Si distingue tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto o 

presunto in tutti e due i casi il pericolo sta nella probabilità che si verifichi un danno tuttavia mentre 

nella prima è un elemento della fattispecie e come tale deve essere accertato in concreto dal giudice 

nella seconda si tratta di un elemento implicit nella condotta tipica. I reati di pericolo concreto a 

loro volta si possono presentare come fattispecie a condotta pericolosa oppure di pericolo-evento 

secondo una parte della dottrina l’accertamento del pericolo da parte del giudice risponde a diversi 

criteri nell’una e nell’altra tipologia: la tradizionale verifica della prognosi postuma non sarebbe 

applicabile nel caso di pericolo-evento che richiederebbe di prendere in considerazione tutte le 

circostanze sussistenti al momento dell’insorgenza del pericolo anche quelle successive è quindi un 

giudizio a base totale che non può operare ex post invece nei reati di pericolo presunto o astratto il 

giudice si deve limitare a ad accertare la conformità della condotta al precetto legale in questi casi il 

legislatore ha ritenuto che il pericolo fosse intrinseco alla condotta predeterminata anche a 

prescindere dalla sua effettiva realizzazione in tal caso l’esigenza del legislatore è la prevenzione. 

Tra i reati di scopo o senza offesa si possono annoverare anche ulteriori tipologie fondate 

esclusivamente sull’indizio di un reato (reati di sospetto o reati ostativi) o sulla mera intenzione 

dell’offesa (reati a dolo specifico), l’effetto di anticipare la soglia di punibilità nei reati a dolo 

specifico è volta a permettere che non è necessario che la condotta si verifichi affinchè la figura di 

reato possa dirsi integrata in questo modo si realizza una asimmetria tra componente oggettiva e 

componente soggettiva della fattispecie incriminatrice (ad un elemento soggettivo non corrisponde 

la sussistenza di un corrispondente elemento oggettivo), in virtù di questo compito di anticipazione 

della soglia di punibilità si distingue tra reati a dolo specifico d’offesa in cui tale forma di tipo 

intenzionale svolge il preciso compito di rendere punibili delle condotte che altrimenti sarebbero 

neutre, di ulteriore offesa dove il fine è una funzione limitativa della punibilità e differenziale dove 

il dolo specifico serve a far traslare da una fattispecie ad un'altra fatti già integranti diversi titoli di 

reato. Il minimo comune denominatore sta nella circostanza di costituire uno strumento costante di 

anticipazione della soglia di punibilità. I delitti di attentato o a consumazione anticipata si 

caratterizzano perché configurano come delitto il compimento di atti diretti all’offesa o alcune 

ipotesi che in verità dovrebbero configurare mero tentativo la maggior parte di tali fattispecie sono 

i delitti contro la personalità dello stato la ratio sottesa è quella di prevenire una lesione talmente 

grave da non poter essere riparabile se commessa. A differenza dei reati di pericolo la condotta 

dell’agente si connota in virtù di un atteggiamento soggettivo pregnante per questo motivo questa 

tipologia di reati sono anche denominati reati di pericolo con dolo di danno tuttavia se 



 

l’incriminazione fosse fondata solo sull’elemento soggettivo la condotta assumerebbe la 

connotazione di mera condizione oggettiva di punibilità e si finirebbe col punire come reato una 

mera disobbedienza alle regole dell’ordinamento. Anche per i reati omissivi si presentano simili 

problemi qualora la punibilità si rivolga alla mera inosservanza di un obbligo di attivarsi senza che 

il bene protetto dalla norma subisca qualche lesione questo avviene quando la condotta posta in 

essere sebbene corrispondente alla descrizione della norma incriminatrice non aggrava la situazione 

di pericolo. La verifica circa il momento temporale e la base ontologica degli elementi attraverso 

cui condurre l’accertamento della sussistenza di forme anticipate di incriminazione va condotta con 

un giudizio ex ante ma tenendo conto di ogni circostanza utile, il principio di offensività svolge una 

duplice funzione quella di garanzia e quella interpretativa. Oggetto dell’offesa è il bene giuridico 

cioè l’interesse individuale o collettivo tutelato dalla disposizione incriminatrice questo deve essere 

preesistente alla stessa e si distingue dalla ratio della norma che costituisce il fine perseguito dal 

legislatore, il ricorso alla tutela penale si rivolge solo ai beni primari i quali hanno una tutela 

rinforzata tra questi ci sono i beni costituzionalmente orientati non i beni emergenti o i beni- 

mezzo strumentali alla realizzazione di beni primari in queste ipotesi il diritto penale ha un ambito 

di operatività limitato al caso in cui questi possano avere effetti sui beni-fine. L’importanza di 

questi beni legittima l’incriminazione anticipata nei limiti dei criteri della ragionevolezza. Riguardo 

ai reati di pericolo astratto parte della dottrina ammette la prova liberatoria nei casi di assenza in 

concreto del pericolo in particolare si è ravvisata la necessità di accertare in concreto l’effettiva 

idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico tutelato in modo da evitare l’incriminazione di 

comportamenti che rappresentino solo il pericolo di un pericolo. Osservazioni uguali valgono per le 

categorie di reato che prevedono l’anticipazione della soglia di punibilità in particolare per i delitti 

di attentato la cui riconduzione alla struttura del tentativo sembra ineludibile in tal senso sembra 

imprescindibile riferirsi al principio di materialità pur in presenza di forme molto anticipate di 

tutela che si caratterizzano principalmente per la mera direzione della condotta verso un fine 

disvoluto dall’ordinamento giuridico. Nonostante possa prospettarsi un recupero dei reati di scopo 

nell’ambito de principio di offensività restano diffuse in dottrina le perplessità in merito ad un 

diritto penale meramente preventivo che sebbene soddisfi le esigenze di difesa sociale mal si 

concilia con il principio di sussidiarietà del diritto penale il quale suggerirebbe di ricorrere ad altri 

sistemi sanzionatori come quello amministrativo in virtù del principio di extrema ratio della 

sanzione penale. 

 

 
4 Casi di responsabilità oggettiva e principio di offensività 

art 42 3° comma la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente 

come conseguenza della sua azione o omissione ciò vuol dire che ai fini della configurazione della 

responsabilità penale è sufficiente la presenza dell’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma a 

prescindere dalla colpa o dal dolo cd responsabilità oggettiva pura può essere 1-ESPRESSA 

articolo 42 3° comma il termine ‘altrimenti’ prevede l’imputazione per un titolo diverso da quelli 

tipici (colpa, dolo e preterintenzione) 2-OCCULTA mascherata da un imputazione colposa che non 

c’è perché l’imputazione è a titolo presuntivo, l’elemento soggettivo del reato non si manifesta 

chiaramente quindi ne è problematica la prova. L’imputazione oggettiva è una responsabilità di 

tipo autonomo quindi è caratterizzata da una semplificazione del processo rispetto all’accertamento 

e alle necessità probatorie. Negli ultimi decenni si registra una tendenza della giurisprudenza 

contrastata dalla dottrina ad espandere i confini della responsabilità andando oltre i principi di 



 

offensività e colpevolezza per dare soluzione alle esigenze di maggior tutela provenienti dalla 

società civile, la legislazione d’emergenza ha favorito la proliferazione di fattispecie speciali punite 

più severamente in ragione della finalità perseguita dal reo secondo una concezione sostanzialistica 

del reato come fatto socialmente pericoloso, emblematica è la tendenza ad esaltare un diritto penale 

del rischio riecheggiando conclusioni a cui era pervenuta la teoria dell’imputazione obbiettiva 

dell’evento specialmente il recupero del connotato dell’aumento del rischio come criterio per 

l’imputazione della responsabilità penale; nell’ambito delle attività rischiose ma socialmente utili 

quindi autorizzate l’evento lesivo è imputato obbiettivamente all’agente qualora ha posto in essere 

un rischio totalmente illecito in quanto fuori dal perimetro preventivamente delineato dal legislatore 

del cd rischio consentito. Il concetto di rischio si distingue dal concetto di pericolo; mentre il 

pericolo riguarda la prerogativa oggettiva di un fattore che potenzialmente può incidere nella 

condotta del reato causando il danno il rischio pur essendo un fattore oggettivo come il pericolo è 

preesistente indica la probabilità di raggiungere un livello di danno e riguarda le modalità di 

svolgimento di una determinata attività in realtà secondo la dottrina il rischio è una categoria tipica 

del diritto penale ma costituisce un fattore extranormativo che ha la funzione sociologica di 

qualificare un contesto sociale cioè quello moderno dei paesi industrializzati cd società del rischio 

tuttavia a causa della potenzialità lesiva rispetto a beni giuridici estremamente rilevanti il rischio 

incide sul diritto penale attraverso la previsione di forme di imputazione della responsabilità 

semplificate in ragione di una funzione di tutela preventiva. L’imputazione oggettiva dell’evento 

richiede la sussistenza di una condotta che aumenti il rischio non consentito e che tale rischio 

rientri nello scopo di tutela della norma violata in base a questa impostazione l’inosservanza delle 

regole cautelari attiene alla tipicità del reato cioè al suo elemento oggettivo al contrario della teoria 

della colpevolezza che invece l’attribuisce al dolo o alla colpa dell’agente la conseguenza è che 

l’aumento de rischio viene ad essere l’evento scongiurato dalla norma trasformando il reato 

d’evento in un reato colposo di pericolo. L’imputazione dell’evento non prescindendo solo 

dall’accertamento dell’elemento soggettivo ma anche dall’offesa e dal nesso di causalità che si 

trasforma piuttosto in un nesso di rischio tale da sussistere anche in presenza di decorsi causali 

alternativi o di una volontaria autoesposizione al pericolo da parte della vittima del reato. La 

prevedibilità e l’evitabilità dell’evento lesivo sono oggetto di un giudizio oggettivo già compiuto ex 

ante con la fissazione della regola cautelare. Il punto è che il nostro ordinamento risponde ad una 

concezione cd realistica configurando il reato come fatto offensivo tipico per cui l’offesa del bene 

giuridico dovrebbe essere un elemento costitutivo della fattispecie penale. Costituisce un aspetto 

rilevante nell’ambito del diritto penale del rischio il fatto che spesso le attività rischiose autorizzate 

siano connotate da una complessità tecnica tale da incidere sull’organizzazione dell’attività in 

termini sia di struttura che di procedimenti, sotto il profilo della responsabilità penale ciò determina 

una pluralità di centri di imputazione di diversa entità in corrispondenza delle diverse posizioni di 

garanzia costituite per ciascuna area di rischio, ciascuna posizione di garanzia dovrebbe fondare 

diversi tipi di responsabilità in base all’offesa concretamente realizzata. Sotto il profilo del rischio 

l’incertezza dei paradigmi penalistici deriva anche dall’emersione continua di rischi nuovi che 

rendono non qualificabile l’offesa al bene giuridico tutelato si esclude che l’imputazione 

dell’evento possa rispondere al cd principio di precauzione, mentre il rischio costituisce una qualità 

oggettiva e preesistente la precauzione fa riferimento ad una situazione ancora non riconosciuta ma 

potenzialmente lesiva secondo la dottrina più che di regole cautelari si tratterebbe di regole 

cautelative frutto di un mero sospetto scientifico e pertanto non adeguate a fondare una 

responsabilità penale rispettosa dei principi di offensività, legalità e determinatezza. Il principio 

dell’irrilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa viene sancita nel codice Rocco e 



 

successivamente riconfermato non ha mai cessato di sollevare dubbi non dissipati nemmeno dalla 

corte costituzionale che ha osservato che occorre che la previsione si iscriva nel solco dei parametri 

della piena rimproverabilità dell’atteggiamento dell’autore in consonanza con i principi della 

colpevolezza intesa in senso pienamente normativo riguardo ai connotati della fattispecie 

incriminatrice principio che non rimuove affatto gli ostacoli di natura costituzionale riguardo al 

rispetto di un autentico riconoscimento nella previsione del principio di personalità della 

responsabilità penale, la corte costituzionale ha affermato che l’ignoranza da parte dell’agente 

dell’età offesa può essere scusata qualora sia inevitabile. È riconosciuto all’unanimità che la 

responsabilità oggettiva non è compatibile con il diritto penale moderno ispirato ai principi 

costituzionali quindi la dottrina auspica un intervento del legislatore sulle ipotesi espresse di 

responsabilità oggettiva e esorta la giurisprudenza a svolgere la sua attività nel rispetto dei principi 

costituzionali in funzione di un interpretazione adeguatrice delle forme occulte di responsabilità 

oggettiva. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo la corte costituzionale ha ribadito che il 

principio di colpevolezza si pone sia come vincolo per il legislatore sia come canone ermeneutico 

per l’interprete e dunque il giudice deve rivalutare le ipotesi di responsabilità oggettiva in 

conformità alla costituzione questo vuol dire che ciascun elemento del reato deve essere 

soggettivamente collegato all’agente. Per quanto riguarda il principio di offensività se ne ravvisa il 

fondamento nell’art 49 cp manca però una norma che ne sancisca la natura di principio generale 

negli anni si sono susseguite numerose tesi sul fondamento del rango costituzionale o meno di tale 

principio come l’art 13, art 27 1° e 3° comma, art 25 2° comma e art 27 e 27 cost la corte 

costituzionale ha attribuito al principio di offensività rango costituzionale e un duplice piano di 

operatività nella tecnica legislativa e nell’interpretazione giurisprudenziale al fine di evitare 

l’incriminazione di condotte prive di una rilevante potenzialità lesiva. Nel dibattito sviluppatosi 

sull’individuazione dei criteri di ascrizione della responsabilità la teoria dell’imputazione obbiettiva 

enuclea criteri in quei settori in cui più che l’evento dannoso è centrale il rischio non consentito che 

la norma vuole evitare dove il nesso causale è difficilmente accertabile poiché la ricostruzione del 

decorso causale non è certa ma solo probabile in tale contesto si riscontra l’affermarsi di una logica 

efficientista questa tendenza deforma la struttura del processo penale si rinuncia all’accertamento 

dei profili personali del reato mediante il ricorso a meccanismi di natura presuntiva originati da 

prove legali che lascia spazio ad un riflusso inquisitorio. La prima causa è l’ipertrofia del sistema 

penale a questa segue lo spazio sempre più alto che il diritto penale lascia alle scienze 

complementari in modo da non perseguire efficientemente il contrasto alla criminalità in particolare 

la questione concerne le finalità della legge e del processo penale viziati da una concezione 

retributiva in una prospettiva meramente emergenziale tale da assolvere un efficacia strettamente 

repressiva e stigmatizzante. Questo conduce ad un erosione dei principi costituzionali e dei principi 

del diritto penale sostanziale per tali ragioni è necessario che alla base dell’incriminazione vi sia un 

fatto una condotta materiale pregnante questo dipende dalla formulazione in chiave offensiva della 

norma senza elementi soggettivi in questo caso si verserebbe nel campo del reato d’autore e 

l’accertamento processuale richiederebbe al giudice di compiere giudizi di valore più che un 

metodo conoscitivo infatti la struttura di determinate fattispecie determina una vera e propria 

inversione dell’onere probatorio nel processo che si sviluppa sulla base di un sospetto di 

colpevolezza nei confronti dell’imputato in ragione della natura oggettiva della norma 

incriminatrice. Sembra quindi opportuno un recupero della dialettica probatoria nell’accertamento 

del processo penale facendo si che l’imputazione risponda a criteri differenziati in quanto viene 

meno ogni volta che la condotta non abbia posto in essere il rischio specifico che la norma previene 

e qualora sia accertato che la condotta alternativa doverosa non avrebbe impedito il verificarsi 



 

dell’evento lesivo. L’imputazione non può prescindere dall’individualizzazione delle prescrizioni 

delle regole cautelari nella situazione concreta ovvero all’accertamento delle capacità personali 

dell’agente e della sussistenza di eventuali poteri/doveri giuridici al fine di fondare un legittimo 

giudizio di esigibilità della condotta e quindi della rimproverabilità ciò vuol dire che bisogna 

rintracciare una relazione tra agente e fatto che si esprime in termini di controllabilità o meno 

dell’evento. Nell’art 43 cp non è esclusa l’esigenza di una responsabilità fondata sulla prevedibilità 

e evitabilità dell’evento e ciò viene confermato dall’art 45 cp che esclude la responsabilità nelle 

ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Alla luce dei principi costituzionali il disvalore d’evento 

non può giustificare forme di responsabilità penale carenti dell’accertamento del disvalore di 

condotta per essere compatibile con la costituzione il criterio dell’aumento del rischio e quindi il 

superamento del limite consentito dovrebbe integrare l’accertamento del nesso di causalità e non 

sostituirsi a quest’ultimo. Nonostante l’ordinamento italiano non accolga del tutto la teoria 

dell’imputazione obbiettiva dell’evento bisogna riconoscere che ha il merito di consentire al 

legislatore una selezione dei rischi rilevanti e dei beni giuridici da tutelare con lo strumento penale 

garantendo in specifici settori l’intervento preventivo in tale prospettiva la sfera della responsabilità 

è originaria. In pratica il diritto penale del rischio risponde all’esigenza oggettiva di punire 

determinati fenomeni. Restano dubbi rispetto all’opportunità che il diritto penale svolga una 

funzione ulteriore cioè quella di promuovere determinati comportamenti ritenuti meritevoli. Con 

l’avvento della costituzione il legislatore è vincolato nella scelta di criminalizzazione dei 

comportamenti sono certamente oggetto della tutela penale i beni costituzionalmente rilevanti il 

problema si pone per gli altri beni che non sono espressamente richiamati in costituzione la dottrina 

ritiene che sono oggetto del principio di offensività tutti i beni giuridici che non sono incompatibili 

con la costituzione siano essi primari o secondari tuttavia qualora la tutela penale sia disposta nei 

confronti di un bene intermedio o sovraindividuale può accadere che la norma penale sia posta a 

presidio di discipline amministrative che svolgono la funzione di regolazione e controllo di 

determinate attività in questi casi l’accertamento processuale ha come oggetto esclusivo la 

mancanza di un autorizzazione amministrativa o l’omissione di obblighi giuridici di comunicazione 

trattandosi di casi oggettivi lo spazio per il contraddittorio è ridotto. La rilevanza penale delle citate 

violazioni è legittima se sussiste un legame di lesività diretto con il bene finale e quindi 

l’accertamento processuale non potrebbe prescindere dalla valutazione in concreto dell’offensività 

del fatto di reato, dall’atteggiamento soggettivo dell’agente e dalla dominabilità della sua condotta. 

In base al principio di sussidiarietà sarebbe più opportuno che forme anticipatorie della tutela 

penale siano disposte nei confronti di beni non solo meritevoli ma anche bisognosi di una 

protezione rafforzata. 

 

 
5Condizioni obbiettive di punibilità e offesa condizioni intrinseche e estrinseche 

 

art 44 cpquando per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione il 

colpevole risponde del reato anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione non è 

da lui volutoregola le condizioni obbiettive di punibilità cioè tutti quegli accadimenti futuri ed 

incerti concomitanti o susseguenti alla condotta dell’autore dal cui verificarsi dipende la punibilità 

del reato eventi-condizioni che vengono imputati oggettivamente senza che occorra la volontà 

dell’agente sono quindi degli elementi che non attengono alla struttura del reato perché la legge dal 

loro insorgere non fa dipendere l’esistenza del reato ma solo effetti sulla sua punibilità. È nata una 

controversia interpretativa sulla loro natura giuridica e sui loro effetti ed in particolare nell’istituto 



 

delle condizioni obbiettive di punibilità prova ne è che la punibilità viene indifferentemente usata 

per tutta la categoria delle cause di giustificazione quanto per altri istituti eterogenei al fine di 

indicare tutte quelle situazioni o circostanze che incidono più o meno direttamente sull’applicabilità 

in astratto o in concreto della sanzione penale. Discussa è pure la categoria delle cause di non 

punibilità intese in senso stretto che evoca la questione del riconoscimento o meno dell’esistenza di 

un reato senza punibilità che implicherebbe una dissociazione tra reato e pena tanto che si è 

proposto di inquadrare la punibilità come elemento costitutivo del reato. Proprio l’aspetto che 

concerne il collegamento che occorrerebbe instaurare tra evento-condizione ed evento costitutivo 

del reato come offesa al bene protetto ha condotto ad una distinzione tra condizioni intrinseche 

(partecipano al profilo offensivo del fatto concretizzando la lesione dell’interesse protetto dalla 

norma) e condizioni estrinseche (non presentano tale connessione con l’offesa) tuttavia le ipotesi 

del primo caso rischiano di essere confuse con gli elementi costitutivi del reato come evento mentre 

le ipotesi del secondo con le condizioni di procedibilità che influiscono sull’esercizio o sulla 

prosecuzione dell’azione determinando delle confusioni applicative. La distinzione risulta di 

difficile individuazione perché il discrimine si basa su dei criteri di valore quindi certe volte 

relativistici inoltre è altrettanto difficoltoso distinguere tra condizioni intrinseche ed elementi 

costitutivi con delle ricadute applicative in tema di momento e luogo di consumazione del reato 

oltre che sotto l’individuazione dell’elemento soggettivo essendo le condizioni svincolate 

dall’accertamento del dolo e della colpa. Sotto questo profilo più rispettoso del principio di 

tassatività appare un criterio formale-letterale piuttosto che sostanziale-funzionale perché il primo 

fornisce all’interprete dei parametri più saldi per la soluzione della questione interpretativa. Le 

condizioni obbiettive di punibilità svolgono un preciso ruolo tutto interno alle ragioni generali e 

astratte della punibilità legate a motivi di opportunità politico-criminale di sottoporre la punibilità 

di alcuni fatti al verificarsi di una condizione che ne attualizzi le ragioni del punire in questo modo 

selezionando l’area del penalmente rilevante non secondo parametri legati all’offesa ma secondo 

delle scelte discrezionali lo strumento penale diventa mezzo di regolazione dei conflitti sociali. In 

tal senso le condizioni di punibilità appaiono riportabili ad un piano di classificazione dogmatica 

relativa ai limiti edittali della punibilità che proprio in virtù di questo inquadramento prescindono 

da una valutazione dello stato soggettivo dell’agente in quanto vanno a favore del reo 

precludendone la punibilità se non al loro ricorrere e quindi si imputano in modo oggettivo. In 

definitiva le condizioni obbiettive di punibilità vanno collegate ad un profilo di bisogno o meno di 

pena che non di meritevolezza di pena ragioni di opportunità del punire piuttosto che di valore del 

significato offensivo del fatto. 

 

 
6 Delitti aggravati dell’evento 

i reati qualificati o aggravati dall’evento prevedono un aumento di pena qualora si verifichi un 

evento ulteriore rispetto ad un fatto già costituente reato in base alla fattispecie semplice, l’evento 

ulteriore viene imputato all’agente in base al solo nesso causale a prescindere dal fatto che sia 

voluto o meno. Questa tipologia di illeciti risponde all’esigenza di un trattamento sanzionatorio più 

severo che si fonda sulla necessità di stigmatizzare la causazione di effetti che traggono origine da 

una situazione illecita di base da cui possono derivare dei rischi su altri beni giuridici, viene 

prevista a tal fine sia un aumento progressivo nella sanzione sia l’introduzione di meccanismi 

automatici di imputazione della responsabilità. I delitti qualificati dall’esito si distinguono in due 

gruppi a seconda che la violazione dell’evento ulteriore rilevi o meno nella configurabilità di una 



 

diversa fattispecie penale. In mancanza di un espressa previsione normativa la natura giuridica dei 

reati aggravati è discussa essendo certamente escluso che questi possano essere ascritti alla condotta 

del reo secondo un meccanismo di imputazione oggettiva una parte della dottrina ritiene che le 

ipotesi qualificate dall’evento possano rappresentare delle figure di reato circostanziato in tal senso 

la stessa dottrina ritiene che per essere compatibili con il principio di colpevolezza ai fini 

dell’imputazione dell’evento ulteriore questo dovrebbe essere oggetto quantomeno della 

rappresentazione o della prevedibilità da parte dell’agente affinchè nei suoi confronti si possa 

muovere almeno un rimprovero per colpa questa tesi sembra confermata dalla L 19/1990 sulla 

disciplina delle circostanze aggravanti che ha previsto la loro imputazione secondo criteri di tipo 

soggettivo. Un'altra parte della dottrina ritiene che i reati qualificati dall’evento sarebbero delle 

figure autonome di reato e in quanto tali potrebbero essere ricondotte alla disciplina del diritto 

preterintenzionale in virtù del fatto che l’offesa ulteriore non è voluta dall’agente. La differenza tra 

una e l’altra teoria attiene principalmente al bilanciamento delle circostanze cui è soggetta la pena 

del reato circostanziato ai sensi dell’art 69 cp poiché qualora si considera la preterintenzione come 

responsabilità mista a colpa ne deriva che anche nelle ipotesi in cui l’ulteriore evento non è voluto 

gli esiti aggravanti dovrebbero essere rappresentati o rappresentabili per essere posti a carico 

dell’agente. Alla teoria che vuole conferire ai reati qualificati dall’evento la natura giuridica di reati 

circostanziati si oppone il fatto che le offese ulteriori più gravi sarebbero opportunamente oggetto 

del bilanciamento a tal proposito è più corretto ritenere che se l’ulteriore evento voluto è imputabile 

a titolo di dolo la configurazione di un concorso formale di reati rientrerebbe nei canoni del 

principio di sproporzione della pena. Per tali motivi sembra equilibrata la proposta di parte della 

dottrina di riconsiderare alcune di queste fattispecie come reati di danno la mancata verificazione 

dell’evento potrebbe qualificare la condotta come tentativo. 

 

 
7L’offesa protratta nel tempo: il reato permanente 

nei reati permanenti l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della condotta 

volontaria dell’agente ciò vuol dire che l’offesa deve avere un carattere continuativo e che sia 

dovuta ad una condotta volontariamente protratta dal soggetto. Al contrato dei reati istantanei nei 

quali la condotta ha un effetto irreversibile la natura permanente dell’offesa si può manifestare 

esclusivamente nei confronti di quei beni giuridici cd comprimibili si tratta di beni indistruttibili 

che al termine dell’offesa possono tornare integri, sono suscettibili di compressione sia i beni 

immateriali che quelli materiali. Il reato permanente è diverso dal reato abituale dove c’è una 

condotta protratta nel tempo con atti ripetuti sempre uguali non c’è continuità ma reiterazione i fatti 

sono penalmente rilevanti non di per se ma cumulati tra loro. Non tutte le fattispecie sono 

compatibili con la protrazione nel tempo della condotta incriminata, la dottrina ha elaborato diverse 

distinzioni tra reati necessariamente permanenti o solo eventualmente tali distinguendoli 

ulteriormente dai reati istantanei i cui effetti abbiano carattere permanente rispetto a questi è stato 

osservato che tutti i reati possono avere delle conseguenze irreversibili e che ciò non dipende 

strettamente dalla natura dell’offesa. Al di la delle diverse categorie dogmatiche è più opportuno 

soffermarsi sulla qualità dell’offesa il carattere permanete è una connotazione naturalistica che fa 

riferimento alla protrazione della lesione nei confronti del medesimo bene giuridico non a una serie 

di reati uguali. Muovendo da queste premesse sembra che si possa essere messa in discussione 

l’autonomia concettuale dei reati eventualmente permanenti la cui ragione d’essere non appare 

sostenibile in virtù del recente orientamento giurisprudenziale che ricostruisce l’istituto del 



 

concorso esterno nel reato associativo in particolare tipo mafioso come possibile forma di reato 

permanente. In questa direzione non ponendosi la giurisprudenza il problema se il concorso esterno 

configuri un ipotesi di reato necessariamente permanente perché ciò sarebbe in contrasto con 

l’assunto oramai pacifico per cui il contributo concorrente possa esaurirsi in una condotta criminosa 

che consti di un'unica previsione occasionale finisce col richiamare la forma del reato 

eventualmente permanente. Tuttavia tale tesi si espone all’obiezione per cui attribuire il carattere di 

permanenza a condotte durature di concorso esterno finisce per determinare una totale 

sovrapposizione con la stessa condotta partecipativa. La dottrina dominante rifiuta la cd concezione 

bifasica del reato permanente ritenendo che la condotta possa compiersi indifferentemente mediante 

una azione o un omissione ciò che rileva è il perdurare della stessa che viene considerata come un 

unico reato in quanto offensiva dello stesso bene giuridico. Tale aspetto incide soprattutto 

sull’accertamento del periodo di decorrenza dei termini ai fini della prescrizione il punto critico 

riguarda l’esatta individuazione del momento in cui inizia la condotta necessaria per la 

configurazione del reato permanente, mentre nei reati istantanei la realizzazione e la consumazione 

coincidono in quelli permanenti non è così certo il momento della consumazione del reato per il 

quale è necessario che si siano verificati tutti gli elementi costitutivi tipici e che l’offesa sia durata 

per un apprezzabile lasso di tempo, il problema si pone in modo particolare rispetto ai reati omissivi 

propri nei quali non è agevole distinguere la natura istantanea o permanente dell’offesa. Altra parte 

della dottrina ritiene che sono istantanei quei reati omissivi propri che si compiono attraverso una 

condotta dinamica che modifica la realtà e che non consente all’agente di svolgere altre attività 

contemporaneamente, il carattere permanente sarebbe riconducibile ad una semplice situazione di 

inerzia. In realtà la distinzione non è di poco conto dal momento che l’unicità del reato data dal 

carattere permanente dell’offesa determina il coordinamento giudiziale delle pene affinchè possa 

precludersi la possibilità dell’autonoma sanzionabilità di frazioni ulteriori della medesima condotta 

secondo la regola del ne bis in idem sostanziale e processuale ma la questione rileva soprattutto 

nella disciplina del concorso di persone. L’aspetto più significativo della disciplina dei rapporti tra 

favoreggiamento e concorso di persone nel reato riguarda il contributo causale di terzi, le sezioni 

unite della cassazione penale ritengono che ogni comportamento collaborativo tenuto da terzi nel 

corso della permanenza del reato non si possa configurare come una forma di favoreggiamento 

reale bensì come vero e proprio concorso nel reato ciò in quanto nei reati permanenti qualunque 

agevolazione del colpevole si risolve in un concorso, in giurisprudenza è stato affermato che il solo 

aderire all’associazione criminosa segna il momento di consumazione del reato a prescindere dai 

delitti effettivamente commessi posto che la condotta incriminata si protrae fino allo scioglimento 

o all’abbandono oppure fino all’arresto o al compimento dell’ultimo reato. Ne deriva che sarebbe 

l’elemento psicologico dell’agente a determinare o meno la distinzione fra una responsabilità a 

titolo di favoreggiamento oppure di concorso qualora questa si traduca rispettivamente solo nella 

facilitazione all’attività o rafforzamento della permanenza dell’offesa. 

 

 
CAPITOLO V – GIUSTIFICANTI E SCRIMINANTI 

 

1Cause di giustificazione codificate 

l’esistenza del fatto tipico determina la presunzione che questo sia contrassegnato dal carattere 

dell’antigiuridicità tuttavia può accadere che esso sia contraddistinto da una norma permissiva che 

imponga o autorizzi una determinata condotta tali norme cd esimenti sono delle disposizioni avente 

carattere universale che escludono l’applicabilità della pena rendendo lecito un fatto che in loro 



 

assenza costituirebbe reato (il fatto è tipico), eludono il disvalore complessivo di un fatto tipico che 

produce comunque un disvalore che però è tollerabile. Ne deriva che ai fini della punibilità 

dell’azione criminosa non è sufficiente solo un accertamento in positivo (sull’esistenza del fatto 

tipico) ma anche un accertamento in negativo (mancanza di esimenti). Le esimenti non sono 

rinvenibili solo nell’ordinamento penale ma anche in altri settori non esiste un catalogo esaustivo 

un eventuale catalogo sarebbe un mero elenco aperto si pone quindi il problema circa l’esistenza di 

esimenti non previste dalla legge ma individuate in via interpretativa cogliendo la ratio degli 

elementi caratterizzanti le principali ipotesi normative disciplinate dagli art 50/54 cp queste pur 

appartenendo al sistema penale non sono in senso tecnico norme incriminatrici e quindi non sono 

riconducibili al divieto di analogia di cui all’art 14 preleggi perché dispiegano effetti in 

bonampartem e perché sono norme che rendendo nuovamente lecito un fatto precedentemente 

previsto come illecito ripristinano la regolarità, tuttavia poiché alcune ipotesi sono delineate in 

modo tassativo e circoscritto l’argumentum a contrario preclude in astratto una loro applicazione in 

via analogica. Non si ritiene che tutte le esimenti si equivalgano dovendo distinguere quelle che 

prevedono delle conseguenze in ambito penale e quelle che concernono gli altri rami 

dell’ordinamento. Le esimenti vengono distinte in tre sottogruppi 1-giustificanti:es difesa legittima 

escludono l’antigiuridicità del fatto che viene reso lecito in tutto l’ordinamento giuridico sulla base 

dell’assunto che il bene protetto sia superiore o nel caso di beni omogenei uguale a quello 

sacrificato sulla base di un giudizio di liceità oggettivo questo connotato trova espresso 

riconoscimento nell’art 59 4° comma cp il quale prevede che le circostanze di esclusione della pena 

devono sempre essere valutate a favore dell’agente anche se erroneamente supposte ne consegue 

che ai fini della configurabilità della giustificante non rileva alcun elemento soggettivo relativo 

all’agente a meno che ciascuna esimente non contenga specifici elementi soggettivi 

dell’antigiuridicità, dato il loro carattere oggettivo le giustificanti sono estendibili a tutti i 

concorrenti ai sensi dell’art 119 cp2-scusanti: situazioni che pur non essendo conformi all’esigenze 

dell’ordinamento giuridico vengono ritenute non punibili (posizione di scusa) escludono l’elemento 

soggettivo del reato o non consentono di rivolgere all’autore un rimprovero di colpevolezza 

pongono un problema di indagine sulla personalità dell’agente resta fermo che il fatto è tipico e 

antigiuridico viene meno solo la rimproverabilità soggettiva dell’autore secondo un giudizio 

individualizzante e svolto in concreto, operano secondo una logica di personalizzata e quindi non si 

estendono ad eventuali concorrenti in deroga al principio generale si estendono ai concorrenti 

quando tutti versano in quella situazione soggettiva 3-scriminanti: es stato di necessità pur 

escludendo la responsabilità penale del fatto non privano la condotta del suo carattere antigiuridico 

(il fatto resta illecito) lasciando un margine di punibilità extrapenale, art 2054 cc il colpevole deve 

corrispondere alla vittima un equo indennizzo il cui valore viene rimesso al libero apprezzamento 

del giudice. In tali casi la non punibilità non deriva dal bilanciamento di due interessi ma 

dall’inesigibilità di un comportamento conforme alla norma da parte del consociato, questa deve 

essere oggettiva e il pericolo che l’azione evita deve essere incombente. Le scriminanti non sono 

automaticamente trasmettibili ai concorrenti si deve guardare al caso concreto se prevale l’elemento 

soggettivo o oggettivo. Poiché le scriminanti intervengono prima ad escludere la rimproverabilità 

dell’evento prescindono dalla determinazione dell’imputabilità. 

 

 
2Il consenso dell’avente diritto 



 

causa di non punibilità generale disciplinata nella parte del codice dedicata alle cd esimenti, art 50 

cpnon è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può 

validamente disporne. Il contenuto di questa esimente si differenzia da quella ipotesi in cui la legge 

espressamente richiama come elementi costitutivi della fattispecie la mancanza del consenso o il 

dissenso, le ipotesi in cui il richiamo alla disciplina del consenso avviene indirettamente, le ipotesi 

in consenso funge da elemento differenziale degradante della fattispecie e infine l’ipotesi in cui il 

consenso assume la forma dell’accordo (cd reati-contratto) l’articolo in esame disciplina l’ipotesi in 

cui una fattispecie di reato risulta completa di tutti gli elementi ma il soggetto titolare del bene 

giuridico offeso è consenziente quindi non interessa un profilo di tipicità ma un profilo di liceità del 

comportamento, la distinzione delineata rileva ai fini del proscioglimento in quanto la non 

punibilità non può essere dichiarata per insussistenza del fatto ma perché il fatto non costituisce 

reato. Il carattere innovativo di tale previsione legislativa sta nel fatto che individua una scriminante 

autonoma oltre a quelle tradizionalmente riconosciute ponendo un limite alla potestà punitiva dello 

stato ponendo l’accento sia sulla volontà del soggetto che ha visto ledere il suo bene giuridico sia 

sulla necessità di un bilanciamento di interessi. La natura giuridica de consenso va individuata 

piuttosto che in un negozio di diritto pubblico o privato in un mero atto giuridico che è espressione 

dell’autonomia privata del soggetto, il consenso può sempre essere revocato dall’avente diritto. Per 

la configurabilità del consenso devono ricorrere due requisiti fondamentali il consenso deve avere 

ad oggetto un diritto in senso lato e tale diritto deve essere nella disponibilità del soggetto 

consenziente. Di difficile individuazione è l’elemento della disponibilità per verificarla bisogna 

compiere un opera di valutazione circa la natura personalistica del bene interessato in generale si 

può affermare che sono indisponibili quei beni che appartengono allo stato, alla famiglia e alla 

collettività non personificata sono disponibili i beni patrimoniali. Controversa è la questione dei 

beni personalissimi per i quali è necessaria una graduazione l’individuazione di questa gamma di 

diritti è stata fatta creando un parallelismo con i reati perseguibili a querela per cui sembrano essere 

disponibili tutti i diritti che si riferiscono ai reati per i quali è espressamente sancita la necessità di 

una manifestazione di volontà da parte del soggetto offeso tuttavia la querela non è sufficiente e 

quindi bisogna operare un'altra differenziazione sono interamente disponibili i diritti 

dell’inviolabilità del domicilio sono parzialmente disponibili i diritti della libertà personale, 

sessuale, dell’integrità fisica, della dignità personale e dell’onore. Per quanto riguarda l’integrità 

fisica viene regolata dal combinato disposto degli art 32 cost e 5 cc in base al quale si afferma che 

gli atti dispositivi svantaggiosi per la propria salute sono consentiti dall’ordinamento solo qualora 

non comportino una diminuzione permanente della propria integrità fisica. Le altre categorie non 

sono espressamente regolate dalla legge quindi si ritiene valido il criterio in base al quale è 

possibile prestare il proprio consenso al fine della messa in pericolo o della lesione del bene 

giuridico ma questo non può comportare una grave menomazione delle loro funzioni sociali. Gli atti 

offensivi di interessi estranei sono vietati se contrari a ordine pubblico, legge o buon costume anche 

quando non determinano una diminuzione permanente. Gli atti vantaggiosi per la salute del 

soggetto sono sempre consentiti nei limiti della proporzione tra danno e vantaggio gli atti 

dispositivi posti in essere ad esclusivo vantaggio di un estraneo non possono arrivare alla donazione 

di un organo unico. Non è disponibile il bene vita. Per quanto riguarda i reati sessuali che 

coinvolgono soggetti minori di 14 anni la giurisprudenza ha ritenuto che il consenso prestato dal 

minore non valga ai fini della configurabilità della scriminante. Affinchè l’atto giuridico sia lecito 

occorre che il consenso sia validamente prestato e quindi devono essere soggetti legittimati quindi 

o il titolare o un rappresentante. Ulteriore requisito è la capacità di agire la dottrina è divisa tra chi 

sostiene che basti il compimento della maggiore età, chi prevede l’applicazione delle regole per 



 

l’imputabilità e infine chi la vede come una mera capacità naturale la questione si pone in 

particolare nell’ipotesi in cui la legge non stabilisca nulla in riferimento alla singola fattispecie in 

questo caso o si effettua un applicazione analogica delle disposizioni o si guarda alla maturità del 

soggetto al fine di stabilire se sussista un sufficiente grado di sviluppo. Gli ulteriori requisiti sono 

che il consenso deve essere spontaneo, informato, effettivo, determinato, attuale e libero. Qualora 

non vi siano indicazioni contrarie da parte del paziente il medico ha la facoltà di agire diversamente 

rispetto al consenso informato se ciò comporta il miglioramento per la salute del paziente. Sebbene 

il consenso informato su un bene disponibile costituisca un ipotesi di scriminante ai sensi dell’art 50 

cp qualora il medico abbia agito violandolo o negligentemente questo non lo esonera dalla 

responsabilità penale. Per quanto riguarda il consenso è sufficiente che questo sia riconoscibile 

all’esterno non è necessario invece che il destinatario lo percepisca. Una problematica è stata quella 

relativa al riconoscimento della validità del consenso presunto ipotesi nella quale si presume che se 

avesse potuto il soggetto avrebbe dato il suo consenso, la dottrina ritiene che in queste situazioni la 

validità del consenso possa essere ammessa solo qualora l’azione lesiva del bene giuridico sia posta 

in essere a vantaggio esclusivo dell’avente diritto. Il consenso presunto deve essere distinto 

dall’ipotesi di cui all’art 59 4° comma relativa al consenso putativo nel quale il soggetto agisce 

supponendo che il consenso sia stato prestato in questo caso l’agente viene scriminato per 

insussistenza del dolo nel caso di consenso presunto l’agente è conscio che il consenso non è stato 

prestato. Per quanto attiene alla ratio della scriminante consenso la dottrina si divide tra coloro che 

sostengono che trae la sua ragion d’essere nel fatto che una volta prestato il consenso l’interesse 

alla protezione del bene giuridico viene meno e chi invece ritiene che il conflitto tra contenuto della 

norma incriminatrice e l’interesse del soggetto viene risolto con la prevalenza di quest’ultimo 

questa seconda teoria è preferibile. 

 

 
3Esercizio del diritto e l’adempimento del dovere 

compresa tra le cause di giustificazione comuni, art 51 cp il quale al 1° comma stabilisce che 

l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un 

ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità, questa è una norma tautologica o 

esimente in bianco quindi per la sua esatta applicazione bisogna riferirsi a tutto l’apparato 

normativo extrapenale che ne integra il contenuto. Le due esimenti hanno come fondamento 

comune il fatto che l’ordinamento consente o impone di tenere un determinato comportamento che 

in altri casi costituirebbe reato escludendone la punibilità (c’è un conflitto tra due norme giuridiche 

perché una vieta una condotta autorizzata o addirittura imposta da un'altra). Esaminando la 

disciplina dell’esercizio del diritto la prima problematica attiene all’individuazione della norma che 

da attuazione alla prevalenza della norma permissiva su quella di divieto come espressione 

dell’esercizio di una facoltà legittima bisogna quindi individuare la norma tra le due in conflitto che 

è concretamente applicabile alla condotta dell’autore in secondo luogo bisogna individuare il 

motivo politico-criminale che fonda la prevalenza della norma che contiene l’esercizio del diritto 

sulla incriminatrice questo esame è complesso perché la norma permissiva da applicare risulta dal 

combinato disposto della disposizione generale che contiene la causa di giustificazione con tutte le 

altre norme dell’ordinamento che dettano la disciplina di settore che integra la nozione di diritto 

enunciata in termini astratti dall’art 51 cp. La ratio di questa scriminante quindi è quella di evitare 

la presenza di antinomie nell’ordinamento mediante la previsione di una norma di legge che si pone 

come derogatoria rispetto all’incriminatrice. Una questione si è posta circa il problema di 



 

specificare la nozione di diritto contenuta nell’art 51 il cui distorcimento può provocare abusi la 

dottrina concorda nel ritenere che debba essere inteso nella sua accezione più ampia coincidente 

con ogni facoltà legittima ritenendo impossibile limitare la nozione al mero diritto soggettivo. Per 

quanto riguarda le fonti vi rientrano tutte le tipologie di fonti normative, la consuetudine può 

assurgere a fonte integratrice solo se espressamente richiamata dalla legge. È indispensabile 

individuare i limiti di questa tipologia di scriminanti che possono essere desunti o dall’intero 

ordinamento (nel caso di diritti previsti per legge) o a livello costituzionale (nel caso di diritti 

previsti dalla costituzione) in questo secondo caso possono essere sia di natura esterna (a tutela di 

interessi costituzionali) sia di natura interna (ricavabili dalla ratio del diritto esercitato). La 

disciplina dell’esercizio del diritto può essere applicata a due tipi di attività non codificate 1-attività 

medico-chirurgica nella quale si deve distinguere tra attività terapeutica, attività terapeutica 

sperimentale, attività terapeutica pura e attività estetica pura negli ultimi due casi in quanto non c’è 

la necessità di salvaguardare il paziente si applica la disciplina del consenso dell’avente diritto per 

quanto riguarda l’attività terapeutica non si può fare riscorso alla disciplina dello stato di necessità 

ne a quella del consenso dell’avente diritto. 2-l’attività sportiva violenta viene autorizzata 

dall’ordinamento solo a condizione che gli eventi lesivi si mantengano nei limiti sanciti dall’art 5 cc 

è ugualmente lecita se determina lesioni permanenti o morte che sono state rispettate le regole 

prescritte. Le ipotesi in cui più frequentemente viene riconosciuto l’esercizio del diritto sono il 

diritto di cronaca giornalistica, jus corrigendi, diritto allo sciopero e predisposizione dei cd 

offendicula. Per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero viene sancita all’art 21 

costla conseguenza è che la scriminante può essere utilizzata nell’ambito del diritto di cronaca 

tuttavia poiché l’interesse contrapposto è l’onore che trova anche esso riconoscimento 

costituzionale all’art 2 devono sussistere delle condizioni al fine dell’applicazione della disciplina 

in esame tali sono la presenza di un interesse pubblico, la verità della notizia o quantomeno la 

verosimiglianza, l’esposizione obbiettiva e mantenersi nei limiti della piena continenze, nel caso in 

cui la notizia esposta sia falsa la scriminante opera solo quando ricorrono delle condizioni che 

fanno riconoscere la sua erronea supposizione incolpevole, per quanto riguarda la jus corrigendi si 

prevede il divieto di travalicare i limiti dell’esercizio di una facoltà legittima e di esercizio dello 

stesso da parte del marito sulla moglie, relativamente al diritto di sciopero sancito dall’art 40 

costquesto viene sottoposto a limiti esterni derivanti dalla necessità di tutelare altri interessi 

costituzionalmente protetti e a limiti interni desunti dalla ratio dell’istituto, per quanto riguarda la 

previsione di offendicula l’ordinamento ne subordina la legittimità alla duplice condizione di 

salvaguardare l’incolumità di terzi e la proporzione tra valore del bene e potenziale offesa dello 

stesso infine un altro campo di applicazione della disciplina riguarda le cd informazioni 

commerciali le quali si sostanziano in informazioni veritiere che possono assumere rilevanza in 

riferimento a determinati rapporti di natura economica e giuridica e che da una parte della dottrina 

sono considerate come delle scriminanti non codificate. L’art 51 cp prevede anche la disciplina 

dell’esimente dell’adempimento del dovere bisogna distinguere l’ipotesi in cui tale dovere sia 

imposto da un ordine della pubblica autorità o da una norma giuridica per quanto riguarda la 

seconda tipologia il dovere può essere imposto da una legge statale, regionale, regolamento 

esecutivo non dalla consuetudine il diritto straniero può fungere da scriminate nel territorio italiano 

se soggetto all’efficacia extraterritoriale della legge italiana è necessario in questi casi verificare in 

base al principio di specialità se la norma penale deroga al dovere o viceversa. La scriminante non 

opera nelle ipotesi di delitto colposo quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una 

posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. Nel caso 

di un ordine imposto dalla pubblica autorità l’ordine viene impartito da un superiore a un inferiore 



 

la dottrina stabilisce che con pubblica autorità si intendono solo i pubblici ufficiali in quanto sono 

gli unici che hanno un autentico potere autoritativo. Non rientra nello spazio di applicazione 

dell’esimente l’ordine del privato poiché non ha quelle finalità pubbliche che vengono richieste 

dalla disposizione. L’ordine a seconda che sia diretto a uno o più soggetti può essere individuale o 

collettivo, è gerarchico se tra i due soggetti intercorre un rapporto di subordinazione è un ordine di 

polizia nel momento in cui proviene da un autorità in generale ed è indirizzato nei confronti di 

qualsiasi soggetto. L’elemento che caratterizza tale esimente è dato dal requisito della pubblicità (il 

soggetto può essere considerato esente da colpa solo se non è stato in grado di rendersi conto 

dell’illiceità della condotta e quindi in assenza di colpevolezza) e dal requisito della legalità a tal 

fine bisogna distinguere tra presupposti formali attinenti alla competenza del superiore di emanare 

l’ordine e a quello del sottoposto di riceverlo e eseguirlo e la forma prescritta e presupposti 

sostanziali attinenti alla sussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione dell’ordine. Nel caso 

la legittimità dell’ordine non sussista l’esecutore risponde del reato in concorso con il pubblico 

ufficiale art 51 2° comma se il fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità del reato 

risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine 3° comma risponde del reato altresì chi 

ha eseguito l’ordine salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo 

si applica l’esimente nell’ipotesi in cui il soggetto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo 

per errore di fatto, errore su legge extrapenale o ordine illegittimo insindacabile in questo ultimo 

caso però è salva la responsabilità extrapenale dell’esecutore. Art 51 4° comma non è punibile chi 

esegue l’ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità 

dell’ordine. Al subordinato spetta il compito di controllare i presupposti formali e sostanziali della 

legittimità dell’ordine in quanto valido destinatario di esso è detentore di un potere di valutazione 

autonoma che però si attenua a mano a mano che la subordinazione gerarchica aumenta. Particolare 

problema si pone nel rapporto di subordinazione di natura militare e nei cd ordini vincolanti 

illegittimi perché in questa caso la sindacabilità dell’ordine è solo relativa riguarda solo la sua 

legalità esteriore (il subordinato può verificare solo una legittimità sostanziale) in questa caso 

tuttavia non si può riconoscere la giustificante poiché non ci sono due interessi contrapposti da 

bilanciare l’esecutore non viene punito poiché non aveva la libertà di autodeterminazione, questa 

limitazione alla sindacabilità viene meno per espressa previsione di legge per il cd ordine 

manifestamente criminoso. Nell’ambito del diritto penale dei crimini internazionali (processo di 

Norimberga) si elaborò il principio per cui l’ordine del superiore non costituisce in termini generali 

di per se una causa di esclusione della responsabilità penale, il sottoposto che si trova in tale 

situazione ha l’obbligo di disubbidire all’ordine a meno che ciò non lo esponga a sua volta a 

pericolo di vita. Ad oggi l’ordine del superiore viene vista come mera causa di mitigazione della 

responsabilità penale, il principio generale stabilisce che l’ordine del superiore non scusa a questo 

ci sono però tre possibili eccezioni: vincolatività dell’ordine, ignoranza sulla legalità dell’ordine e 

la non manifesta criminosità dell’ordine per quanto riguarda quest’ultima deroga viene previsto che 

l’ordine è sempre per presunzione assoluta manifestamente criminoso in caso di genocidio e 

crimini contro l’umanità. 

 

 
4 Difesa legittima (ipotesi speciale ‘domiciliare’) 

è una giustificante art 52 1° comma cpnon è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato 

costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una 

offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa, si basa in primo luogo sul 



 

principio di non contraddizione (l’ordinamento riconosce la protezione di un bene o un interesse 

non può poi impedire che venga salvaguardato) e poi anche al principio sulla base del quale nei casi 

in cui il ricorso all’intervento dello stato risulti impossibile si riconosce in via suppletiva e in tutte 

le circostanze connotate da una necessità cogente una facoltà di autodifesa finalizzata al salvataggio 

di un bene o un interesse, altra parte della dottrina gli attribuisce una funzione general-preventiva 

ritenendo che consente una rapida e diretta riaffermazione della validità dell’ordinamento tramite 

una delega da parte dello stato all’interessato o un terzo. È una forma di autotutela privata 

sussidiaria rispetto alla pubblica. La struttura della difesa legittima si fonda sulla realizzazione di 

due opposte condotte che sono una aggressione ingiusta e una reazione legittima (ingiusto 

aggressore vs legittimo difensore) le quali hanno ad oggetto un diritto proprio o altrui ( diritto 

nozione ampia ricomprende diritti soggettivi interessi legittimi e qualunque situazione giuridica 

personale o patrimoniale di cui è titolare un soggetto determinato non vengono incluse le ipotesi 

concernenti gli interessi dello stato, gli interessi diffusi collettivi e i diritti superindividuali), per 

quanto concerne l’aggressione ingiusta si ritiene che tale condotta può essere posta in essere 

dall’uomo nonché da suoi animali o cose sui quali può esercitare una potestà o un dominio diretto, 

non è necessario il compimento di atti di violenza la norma parla di ‘offese’ ricomprendendoci sia 

condotte attive sia condotte omissive purchè si concretizzino in un pericolo attuale d’offesa. 

L’attualità determina lo stadio del pericolo nel quale è possibile considerare legittima la reazione 

all’offesa l’esimente non si applica nel caso di pericolo neutralizzato o pericolo futuro ipotesi cd 

difesa anticipata e difesa posticipata le quali fuoriescono dai limiti cronologici dell’esimente. 

Rientrano nel pericolo attuale le ipotesi del cd pericolo perdurante ciòè quei casi in cui non si sia 

ancora del tutto esaurita l’offesa e la situazione aggressiva non sia limitata ad un solo atto ma venga 

esplicata in un contesto dinamico nel quale appaia verosimile che si possano arrecare nuove offese. 

Problemi sorgono circa il concetto di ingiustizia dell’offesa una parte della dottrina la intendeva 

contra jus (antigiuridica) oggettiva o soggettiva a seconda che la fattispecie presupponesse o meno 

la presenza di un coefficiente psicologico attualmente si ritiene che debba essere inteso non jure 

(antigiuridicità oggettiva) come ingiustizia arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la consenta. 

All’offesa si contrappone la reazione della vittima o di un terzo (ipotesi del cd soccorso difensivo) 

deve avere tre requisiti che sono uno causale (costrizione), uno modale (necessità) e uno materiale 

(proporzione), deve essere fatta prima del compimento dell’offesa ma non prima che si prospetti un 

altro grado di probabilità della stessa, deve ricadere sull’aggressore e deve essere dettata dalla 

necessità di difendersi. La necessità è legata al requisito della costrizione la quale può essere 

interpretata come oggettiva o soggettiva, nel caso di un interpretazione soggettiva la costrizione non 

può prescindere da un condizionamento psicologico e la rappresentazione del pericolo deve 

necessariamente influenzare la motivazione dell’azione offensiva nel caso invece di un 

interpretazione oggettiva la costrizione si pone come situazione obbiettiva in presenza della quale è 

necessario un intervento difensivo (no elemento soggettivo) sembra preferibile questa seconda 

soluzione. L’applicazione della legittima difesa non può essere invocata in presenza di una 

situazione di pericolo che sia stata volutamente creata. La reazione offensiva deve essere connotata 

dall’inevitabilità altrimenti dell’offesa ossia dall’effetti va impossibilità per il soggetto di difendersi 

con un offesa meno grave di quella arrecata, affinchè la reazione sia legittima deve essere 

proporzionata all’offesa alla luce di un bilanciamento di interessi bisogna valutare la gravità della 

lesione minacciata e di quella inferta tenendo anche conto del valore che il bene assume per quel 

determinato soggetto ne consegue che anche qualora ricorrano tutti gli estremi di una necessità di 

difesa la neutralizzazione dell’offesa non sarà ammessa nei casi in cui questa provochi il sacrificio 

di un bene più rilevante di quello messo in pericolo. La L 59/2006 introduce i commi 2 e 3 



 

dell’art 52 cp alla luce dei quali nei casi previsti dall’art 614 co 1 e co 2 sussiste il rapporto di 

proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno 

dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere 

la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo 

d’aggressione, la disposizione di cui al co 2 si applica anche al caso in cui il fatto sia avvenuto 

all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un attività commerciale, professionale o 

imprenditoriale con questa disciplina il legislatore ha previsto una specifica ipotesi che ha inteso 

sottrarre alla disciplina generale ammettendo una presunzione legale di proporzione. Ai fini 

dell’applicabilità di tale difesa si richiede che la condotta si sviluppi successivamente a un 

introduzione abusiva nei luoghi oggetto della norma non nel caso di mero tentativo per il quale si 

applica il comma 1 circa invece la configurabilità si prevede che debbano ricorrere l’inevitabilità 

altrimenti del pericolo e la necessità di difesa non richiesta la proporzione che si ritiene presunta la 

presunzione è relativa per cui c’è un inversione dell’onere probatorio (l’aggressore deve provare il 

contrario). Perplessità suscita il requisito della legittimità della detenzione dell’arma usata si ritiene 

che questa debba essere stata preventivamente e regolarmente denunciata in difetto il giudice può 

disporre l’applicazione del comma 1. La riforma nulla dice circa l’effetto che può essere cagionato 

dalla legittima difesa e in tal senso tradisce la sua superfluità infatti la situazione del soggetto 

passivo potrebbe già essere tutelata dall’art 52 e dall’art 59. 

 

 
5Uso legittimo delle armi 

scriminante personale applicata a soggetti qualificati che però per il nostro ordinamento è anomala 

costituisce una causa di giustificazione in grado di far venire meno l’antigiuridicità generale del 

fatto rendendolo lecito. Viene regolata dall’art 53cp il quale non prevede il requisito della 

proporzione questo fa si o che la norma venga riscritta ricomprendendo il requisito della 

proporzionalità o venga dichiarata incostituzionale per un evidente disparità di trattamento questo 

in considerazione anche dell’ultima modifica intervenuta sulla disposizione dalla L 152/1975 che ha 

ulteriormente anticipato il momento della legittimità dell’uso di armi per impedire alcuni reati 

contro la sicurezza pubblica. La clausola di riserva con cui si apre la norma suscita problemi 

interpretativi circa la natura di tale norma mentre una parte della dottrina ritiene che si ponga in 

rapporto sussidiarietà rispetto alle ipotesi di cui all’art 51 e 52 cp potendo dar luogo alla sua 

applicazione solo ove difettino i presupposti della legittima difesa o dell’adempimento del dovere 

un'altra parte, maggioritaria, ritiene che l’uso legittimo delle armi costituisca una mera integrazione 

o specificazione della fattispecie di cui all’art 51, a differenza della difesa legittima che è una 

sanzione privata l’uso legittimo di armi assolve ad un dovere funzionale derivante dall’esigenza di 

proteggere un interesse primario dello stato a differenza invece con l’ipotesi dell’adempimento del 

dovere sta nel fatto che la giustificazione in esame è espressione di un potere e non di un obbligo 

per il pubblico ufficiale. Circa i soggetti attivi della norma la dottrina si è divisa alcuni ritengono 

che devono essere ricompresi i pubblici ufficiali così come definiti dall’art 357 cp altri che 

ritengono che deve essere applicata solo agli appartenenti alla forza pubblica secondo un 

interpretazione funzionale-teleologica della disposizione secondo cui se la forza pubblica è un 

apparato dello stato il potere autoritativo spetterebbe ai soli pubblici ufficiali i quali per l’esercizio 

delle proprie funzioni dispongono di armi e altri mezzi di coazione fisica il cui utilizzo deve essere 

diretto all’eliminazione di ostacoli che impediscono lo svolgimento di un attività oggettivamente 

doverosa e non meramente facoltizzante in questo modo resterebbero esclusi i fatti commessi dagli 



 

incaricati di un pubblico servizio e i pubblici impiegati. A questi soggetti si devono aggiungere 

come stabilito dal comma 2 qualsiasi persona che legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli 

presti assistenza cioè tutti i soggetti sui quali grava un obbligo giuridico di intervento e quelli che 

pure non obbligati siano chiamati in aiuto da un pubblico ufficiale, non è considerato lecito invece 

qualsiasi intervento spontaneo di terzi perché la scriminante è personale. La condotta prevista dalla 

norma consistente nell’uso o nell’ordine di far uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica deve 

essere extrema ratio è lecito solo ove altri metodi meno lesivi siano inefficaci e ha un limite 

funzionale per l’esercizio deve essere finalizzato ad un adempimento di un dovere del proprio 

ufficio sono quindi escluse le finalità private e gli scopi personali che possono condurre ad uno 

sviamento di potere. Inizialmente si riteneva che non costituisse uso legittimo di armi il loro 

impiego per fronteggiare delle condotte passive (come ad esempio la fuga) oggi questa tesi è stata 

ridimensionata e si prevede che per accertare o meno la legittimità sia necessaria un indagine circa 

la proporzionalità tra mezzi di coazione usati, il tipo di resistenza opposta e i beni in conflitto, il 

principio di proporzione realizza un bilanciamento di interessi contrapposti. Muovendo da una 

sicura coincidenza tra la nozione di resistenza di cui all’art 53 e 337 cp si deve escludere la 

rilevanza della resistenza passiva in quanto estranea al delitto di cui all’art 337 cp. Con l’inciso ‘e 

comunque impedire la consumazione dei delitti’ il legislatore ha previsto delle ipotesi tassative 

nelle quali si applica la scriminante. Ultimo comma dispone che la legge determina gli altri casi di 

uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione. 

 

 
6Scriminanti: stato di necessità e sue ipotesi speciali; l’inesigibilità 

art 54 cp disciplina lo stato di necessità il 1° comma prevede che non è punibile chi ha commesso il 

fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno 

grave alla persona pericolo non da lui volontariamente causato ne altrimenti evitabile sempre che 

il fattosi proporzionato al pericolo tale scriminante si articola come norma a più fattispecie in virtù 

delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente stato di necessità determinato da altrui 

minaccia e inapplicabilità della scriminante a soggetti che hanno un particolare dovere giuridico di 

esposizione al pericolo) l’applicazione ha dei limiti rigorosi. A differenza della legittima difesa con 

la quale ha numerose analogie dal punto di vista strutturale lo stato di necessità si caratterizza in 

virtù del fatto che l’azione è rivolta a sottrarsi al pericolo di un grave danno alla persona e non a 

un male ingiusto genericamente qualificato ricadendo peraltro la condotta non sull’aggressore ma 

su un terzo estraneo alla situazione di pericolo al fine di tutelarlo lo stato di necessità fa residuare 

sul piano civilistico l’obbligo di versare un equo indennizzo al danneggiato ai sensi dell’art 2045 

cc. Il fondamento della non punibilità di tale scriminante sta nella presenza di circostanze 

eccezionali. Gli elementi costitutivi sono il pericolo qualificabile come la situazione nella quale 

appare probabile o verosimile la realizzazione di un danno grave alla persona è necessario però che 

ciò sia ravvisabile analizzando tutte le circostanze effettivamente esistenti anche se non conosciute 

dall’agente ad esclusione di quelle che si sono verificate dopo il fatto in particolare si richiede che il 

pericolo indipendentemente da quale forza lo cagiona (umano naturale o animale) consista nella 

minaccia di un danno alla persona volto a ledere un diritto personale proprio o altrui (nel secondo 

caso si parla di soccorso di necessità) il pericolo deve essere attuale deve essere sussistente non solo 

al momento dell’azione ma anche anticipatamente deve essere quindi inteso come pericolo 

incombente escludendo in questo modo l’applicazione della scriminante in caso di pericolo futuro 

o pericolo temuto. La situazione di pericolo non deve essere stata volontariamente causata 



 

dall’agente mediante una causazione dolosa o colposa la non volontarietà sussiste quando la 

situazione di pericolo risulti prevedibile ed evitabile agli occhi di un agente modello. Oggetto del 

pericolo deve essere un danno grave alla persona inizialmente si circoscriveva il suo significato 

all’integrità fisica (bene vita e incolumità fisica) oggi vengono ritenuti meritevoli di tutela anche i 

beni relativi alla personalità morale dell’uomo e rientranti tra i diritti fondamentali delle persona, si 

ritiene inoltre oggetto di tutela anche i casi di occupazione abitativa in quanto annoverabile nel 

concetto di danno grave alla persona. Se è pacifica l’esclusione dei diritti patrimoniali si discute in 

relazione ai beni collettivi nel qual caso la scriminante si deve ritenere sussistente per tutti i beni 

connessi con interessi individuali inerenti alla persona diverso è il caso dei beni cd autenticamente 

collettivi e quelli di pertinenza statuale per i quali la scriminante non trova applicazione. Il danno 

deve essere grave e tale da giustificare un pregiudizio per un innocente tale requisito deve essere 

accertato sulla base di criteri qualitativa (valore del bene leso) e quantitativi (intensità della 

lesione), il concetto della necessità della condotta viene rafforzato ulteriormente dall’inevitabilità 

de pericolo deve perciò essere dimostrato che l’azione dell’agente sia determinante per la 

neutralizzazione del pericolo e che non sussistano alternative meno lesive o che non impongano la 

violazione della legge. L’esistenza di possibili alternative da valutare caso per caso non 

aprioristicamente esclude l’operatività della scriminante. Per quanto riguarda invece il requisito 

della costrizione esso si sostanzia in una coazione cd relativa idonea ad incidere soggettivamente 

sul processo motivazionale dell’agente il quale vedrebbe oggettivamente limitata la sua capacità di 

autodeterminazione a causa della presenza di un pericolo incombente, questo tipo di costrizione è 

strettamente connessa alla categoria dogmatica dell’inesigibilità quale scelta vincolata d’azione che 

si rintraccia nell’ipotesi di cui al 3° comma dell’art 54 (pericolo derivante da altrui minaccia). La 

condizione che l’azione sia proporzionata al pericolo presente anche nel caso di legittima difesa 

viene valutata più rigorosamente in quanto la condotta lesiva ricade su un terzo estraneo alla 

causazione del pericolo la valutazione va sempre fatta sulla base di un bilanciamento tra beni in 

conflitto ma tenendo conto del loro rango essendo ammessa la sussistenza della scriminante solo 

nel caso in cui il bene sacrificato sia di rilevanza inferiore o comunque pari a quello salvaguardato 

il giudizio di proporzione deve essere instaurato anche tra i mezzi che l’agente aveva 

concretamente a disposizione e quelli effettivamente usati. Art 54 2° comma previsione di un limite 

soggettivo all’applicazione della scriminante questa disposizione non si applica a chi ha un 

particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo nei confronti di terzi derivante dall’esercizio delle 

proprie funzioni in quanto ciò sia stabilito dalla legge o da un impegno negoziale e ciò anche nei 

casi in cui il pericolo si presenti al di fuori dell’adempimento di compiti professionali o 

istituzionali unica eccezione è quando si prospetti la possibilità anche solo eventuale di un sacrificio 

della vita di un individuo al fine di salvaguardarne un'altra. Il 3° comma prevede che le disposizioni 

della prima parte si applicano anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia ma in 

tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo. 

 

 
7Cause di giustificazione non codificate 

 

la questione si pone per quelle attività che nonostante si presentino come fatti penalmente tipici 

sono considerati leciti in ragione del loro valore sociale con riguardo a situazioni non 

espressamente prevista dalla legge ma desumibili da principi comuni e fonti materiali. Circa la loro 

ammissibilità la dottrina è divisa; una parte della dottrina ritiene che queste non possano assumere 

rilievo sulla base di un interpretazione rigorosa del principio di legalità evitando la creazione di 



 

varchi di incertezza del diritto tali da attribuire al giudice troppo potere discrezionale sarebbe quindi 

più corretto ricondurre tali attività nel novero delle fattispecie già previste dal codice questa parte 

della dottrina esclude l’ammissibilità dell’analogia in bonampartem nel rispetto dell’art 14 preleggi 

e art 25 cost un'altra parte della dottrina ritiene invece che non sussistano violazioni ai suddetti 

articoli non essendo possibile configurarle ne come norme penali in senso stretto ne come norme 

generali ma come semplici norme generali e in quanto tali non ci sarebbe nessun limite alla loro 

applicazione analogica. La dottrina maggioritaria ritiene che esistano tali esimenti tacite tuttavia è 

arduo collocarle in un settore pratico in quanto quelle tipizzate (le cd nominate) parrebbero di per se 

contenere tutte le ipotesi per le quali sono invocate occorrerà quindi cogliere la ratio delle singole 

scriminanti e applicarle ai casi diversi da quelli previsti. Al di la delle vietate in quanto non 

socialmente utili le attività pericolose vengono consentite a seguito di un opera di bilanciamento tra 

i diversi interessi in gioco nel rispetto dell’obbligo di osservare specifiche cautele la loro puntuale 

osservanza sarà il parametro teso a esonerare il soggetto attivo da qualsiasi responsabilità per i 

rischi prevedibili 1-informazioni commerciali: principale strumento usato dagli imprenditori per 

ridurre il rischio d’impresa e per un corretto svolgimento della propria attività, ogni concorrente al 

fine di indirizzare la propria politica commerciale cerca di reperire le informazioni necessarie 

tuttavia in virtù del loro contenuto peculiare il recepimento e la diffusione di alcune informazioni 

può essere lesivo dell’altrui reputazione. Data la rilevanza costituzionale dell’attività commerciale 

(art 41 cost) tale esercizio trova riconoscimento nei limiti in cui le notizie diffuse appaiono veritiere 

e strettamente collegate al credito commerciale, la commissione e l’autorità garante della privacy 

hanno individuato dei parametri volti a valutare l’idoneità delle informazioni e riguardano la natura 

delle informazioni, le modalità di diffusione e le condizioni di mercato sono escluse dalla 

informazioni che possono essere oggetto di diffusione i cd dati sensibili. Sarà giustificata la 

condotta di chi divulghi informazioni di carattere settoriale già di pubblico dominio o quelle di 

natura generale. Seguendo la teoria per la quale è ammesso il ricorso all’analogia con la fattispecie 

tipizzata fondamento di tale causa di giustificazione si rinviene nell’art 51 cp poiché l’esercizio 

dell’attività commerciale integra l’esercizio di un diritto 2-attività sportiva violenta:costituisce una 

causa di giustificazione in tutti i casi in cui l’evento dannoso cagionato dall’atleta sia determinato 

da una sua azione che sia stata rispettosa delle regole del gioco o che costituisca una loro violazione 

entro i limiti del solo ordinamento sportivo, in tema di lesioni personali cagionate durante una 

competizione sportiva la condotta lesiva può essere esente da sanzione penale se ricompresa 

nell’area del cd rischio consentito cioè il limite delineato dal regolamento tecnico la loro violazione 

può dar luogo a responsabilità penale. Bisogna distinguere dagli sport cd a violenza necessaria 

(sussiste la possibilità di cagionare il danno anche rispettando le regole) gli sport cd a violenza 

eventuale (le regole vietano il contatto fisico) all’interno di quest’ultima categoria vanno distinti i 

casi in cui l’evento lesivo si è prodotto per caso fortuito nonostante il rispetto delle regole e in tal 

caso si esclude l’antigiuridicità da quelle in cui la condotta origina da una violazione delle regole 

non essendo punibile l’autore nell’unico caso in cui le abbia infrante colposamente avendo posto in 

essere una condotta al limite del consentito. Il rispetto delle regole sportive costituisce il discrimen 

tra le condotte lecite e quelle illecite, rientrano nella categoria degli illeciti sportivi tutte quelle 

condotte che pur essendo penalizzanti per il giocatore o la squadra non sono penalmente 

perseguibili perché non superano la soglia del cd rischio consentito solo al suo superamento sono 

penalmente imputabili a titolo di dolo o colpa. C’è una notevole distinzione tra falli volontari e falli 

involontari questi ultimi entrano nelle cause di giustificazione non codificate solo rilevanti solo 

come illeciti sportivi non come illeciti penali il fallo volontario invece rileva in sede penale e è 

perseguibile a titolo di dolo qualora sia commesso a gioco fermo o di colpa se commesso nello 



 

svolgimento dell’azione. Discorso diverso per gli sporti cd a violenza necessaria per i quali sarebbe 

inutile sancire un espressa causa di giustificazione in quanto già coperti dall’esercizio di un diritto. 

Anche nell’ipotesi di violenza sportiva per escludere l’antigiuridicità sia sufficiente ricorrere alla 

scriminante del consenso dell’avente diritto (non di per se idoneo a giustificare fatti che hanno 

determinato diminuzioni permanenti dell’integrità fisica o la morte) o a quella dell’esercizio del 

diritto (rileva solo in relazione alle competizioni professionistiche non a quelle amatoriali) 3- 

trattamento medico-chirurgico: da sempre ricondotto a diverse cause di giustificazione 

espressamente codificate quali lo stato di necessità o esercizio di diritto/adempimento di dovere 

affinchè l’attività medica si possa ritenere legittima serve il consenso del paziente che è reale, 

libero, informato e sempre revocabile. Occorre individuare la tipologia di responsabilità imputabile 

al medico in caso agisca senza un valido consenso; è pacifico che nel caso di necessità terapeutica 

e valido consenso del paziente il medico non risponde delle eventuali lesioni arrecate più complesse 

appaio le situazioni di urgenza dove non c’è tempo per ricevere preliminarmente il consenso, nel 

caso di esito fausto si esclude a priori la tipicità del fatto di reato di lesioni nel caso invece di esito 

infausto va condotta una valutazione attenta circa il rispetto dei criteri di diligenza e di correttezza 

nell’effettuazione dell’intervento se non sono stati rispettati si configura una responsabilità colposa. 

Qualora il paziente ha manifestato legittimo consenso nei casi in cui ricorra la finalità terapeutica il 

medico non risponde delle lesioni arrecate al paziente anche se da queste sono scaturite 

menomazioni alla sua integrità fisica purchè tale esito abbia evitato un male peggiore. È ammessa 

la configurazione di una responsabilità del sanitario per l’attività da lui eseguita a fronte di un 

dissenso espresso da parte del paziente, su questo punto emergono differenti orientamenti volti a 

salvaguardare l’uno la libertà di autodeterminazione del paziente l’altro a salvaguardare la vita e la 

salute del paziente la questione si pone in particolare sulla possibilità di considerare superabile il 

divieto costituzionale di cui all’art 32 nei casi in cui il rifiuto alla cure determini un grave pericolo 

per la salute del paziente, si prevede che il dissenso deve sempre seguire mai precedere 

l’informazione del medico e che tale consapevolezza debba risultare da una dichiarazione di 

diniego che deve essere puntuale, articolata e ripetuta. 

 

 
CAPITOLO VI – COLPEVOLEZZA E SUE CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

1Presupposti della colpevolezza: l’imputabilità 

art 85 cp qualifica come imputabile il soggetto che al momento della commissione del fatto previsto 

dalla legge come reato sia capace di intendere e di volere, di questa nozione la dottrina da due 

definizioni autonome (capacità di intendere: capacità di valutare il proprio comportamento e le 

conseguenze che da esso derivano – capacità di volere: capacità di autodeterminarsi controllando i 

propri impulsi) anche se è sufficiente che ne manchi anche una sola per escludere l’imputabilità de 

soggetto. Dalla disposizione si desumono due elementi fondamentali al fine del riconoscimento 

della sussistenza dell’imputabilità che sono il momento della commissione del fatto (capacità di 

intendere e di volere nel momento in cui pone in essere la condotta incriminata) e fatto commesso 

(l’agente deve essere in grado di percepire il disvalore della sua condotta). Problemi circa 

l’inquadramento dogmatico dell’imputabilità una parte della dottrina fautrice della concezione 

psicologica dell’imputabilità sostiene che non si può considerare l’imputazione come presupposto 

della colpevolezza ma solo come status soggettivo in quanto dolo e colpa sono riferibili anche a 

soggetti non imputabili la dottrina maggioritaria sostiene la concezione normativa in base alla quale 

l’imputabilità sia presupposto della colpevolezza in quanto sarebbe inutile muovere un rimprovero 



 

ad un soggetto che non sa distinguere tra fatto lecito e illecito. Un'altra questione che rende 

controverso il concetto di imputabilità è quella della sua stessa esistenza nell’ordinamento giuridico 

che viene ricondotta a tre filoni; l’orientamento riformista sostiene la necessità di adeguare il 

concetto di imputabilità agli sviluppi della scienza penale e della scienza psichiatrica, 

l’orientamento riduzionista mira ad eliminare alcune categorie di non imputabilità e risulta 

fortemente connesso alla scienza psichiatrica e infine l’orientamento abolizionista sostiene la 

fallacia della scienza psichiatrica in questo settore e la conseguenza di equiparare soggetti non 

imputabili a soggetti imputabili. Sebbene il concetto di imputabilità sia un concetto centrale nel 

nostro ordinamento non è stato mai definito in moto esaustivo ne consegue la necessità di 

accogliere una concezione eclettica di imputabilità la quale permette di giungere ad accertare 

certamente se sussiste o meno tenendo in adeguato conto le acquisizioni ricavabili dalla scienza 

psichiatrica tuttavia queste non possono del tutto cancellare il libero convincimento del giudice il 

quale si può servirsi anche di massime di esperienza e di parametri di buon senso riconducibili alla 

scienza giuridica. La verifica della sussistenza dell’imputabilità trova un rigoroso limite nel sistema 

della giustizia penale l’art 220 2° comma cpp vieta le perizie sul carattere e la personalità 

dell’imputato e quelli concernenti le qualità psichiche indipendenti da causa patologiche. 

 

 
2 Cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità 

sono tutte disciplinate dal codice penale 1-vizio di mente: art 88 e art 89 cp sulla nozione sorgono 

dei problemi interpretativi secondo l’approccio tradizionale definito modello o paradigma medico le 

infermità di mente vanno ristrette ai soli casi che possono essere ricondotti a specifiche malattie 

mentali o del sistema nervoso e che sono quindi riconducibili ad un danno organi o biologico 

genetico o sopravvenuto, secondo un altro approccio detto modello o paradigma psicologico 

bisogna estendere il campo di applicazione della nozione anche a favore di disturbi morbosi di 

natura psichica fondati su uno squilibrio psichico tale per cui ciò che l’individuo si rappresenta a 

livello inconscio prevale sulla percezione che lo stesso ha del mondo reale, un terzo orientamento 

invece secondo un modello o paradigma sociologico attribuisce l’origine dei disturbi mentali alle 

relazioni sociali inadeguate nell’ambiente dove il soggetto vive o lavora infine secondo un modello 

più recente si deve guardare ad una visione multifattoriale dell’infermità mentale la quale ne 

respinge una visione unitaria e si basa su una visione integrata dei tre modelli precedenti. La 

cassazione a sezioni unite nel 2005 ha spostato il baricentro del problema sull’intensità del disturbo 

più che sull’origine e sulla necessità di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra disturbo e 

stato di incapacità che ha condotto alla realizzazione del reato, viene ricompresa tra le infermità 

anche quella fisica nel caso in cui sia generatrice di un vizio di mente. L’infermità può essere sia 

permanente che transitoria necessario è che sussista al momento della commissione del fatto 

(tempusregitactum) e deve attenere allo specifico atto posto in essere. Il vizio di mente può essere 

altresì totale esclude completamente la capacità di intendere e di volere anche nel caso di infermità 

transitoria sebbene una parte della dottrina sostiene una qualche responsabilità nel caso dei cd 

intervalli di lucidità o parziale la capacità di intendere e di volere è solo scemata quindi il criterio di 

distinzione tra i due gradi di infermità è quantitativo e l’accertamento deve essere effettuato in 

concreto. Il soggetto semi-infermo si considera alla stregua di un soggetto imputabile con 

l’applicazione di una pena ridotta in ragione di una minore consapevolezza. L’art 90 cp stabilisce 

che gli stati emotivi (eccitazione transitoria positiva o negativa della sfera psicologica del soggetto) 

e passionali (eccitazione permanente) non escludono l’imputabilità dell’agente questi potranno 



 

eventualmente rilevare ai fini di una eventuale diminuzione di pena solo quando c’è una personalità 

particolarmente debole del soggetto e ove assumono il significato di una vera e propria infermità 

mentale. Per quanto riguarda l’ipotesi di errore del soggetto non imputabile, la parte della dottrina 

che si riallaccia alla concezione psicologica sostiene che poiché l’imputabilità costituisce un mero 

status soggettivo non si deve distinguere tra l’errore del soggetto non imputabile e quello del 

soggetto imputabile con conseguente applicazione ad entrambi della disciplina di cui all’art 47 

l’altra parte della dottrina che sostiene la concezione normativa stabilisce che l’imputabilità è 

presupposto della colpevolezza e quindi bisogna distinguere le due fattispecie. Nel caso in cui il 

soggetto è caduto in errore a causa della sua particolare condizione si parla di errore condizionato o 

patologico sull’errore prevale la situazione di non imputabilità ma poiché il soggetto è socialmente 

pericoloso vengono applicate le corrispondenti misure di sicurezza questa pratica ha suscitato la 

critica della dottrina la quale ritiene che il ricorso a tale norma generi un applicazione analogica in 

malampartem della stessa nell’altro caso invece si parla di errore non condizionato o normale 2- 

assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti: disciplina equiparata in virtù del rinvio operato 

dall’art 93 cp. Si distinguono 5 diversi gradi di ubriachezza A- ubriachezza accidentale regolata 

dall’art 91 cp è quella dovuta a caso fortuito o forza maggiore si realizza quando la capacità di 

intendere e di volere è del tutto esclusa o come nel caso del 2° comma scemata per effetto di 

circostanze di fatto rispetto alle quali non è possibile muovere alcun rimprovero all’agente per i 

fatti commessi in tale stato di alterazione nel caso del comma 1 non ci sarà alcun addebito di 

responsabilità nel caso del comma 2 un attenuazione della pena B-ubriachezza volontaria o colposa 

regolata dall’art 92 cp 1° comma il quale prevede che l’ubriachezza non derivata da caso fortuito o 

forza maggiore non esclude ne diminuisce l’imputabilità essendo tale disposizione molto rigida si è 

voluto valorizzare il criterio dell’istante temporale preciso nel quale si è assunta la sostanza che ha 

creato la situazione di ubriachezza per individuare il momento di valutazione della volontarietà o 

meno dell’assunzione riproponendo il meccanismo di regresso proprio dell’actio libera in causa. 

L’orientamento prevalente ritiene che ai fine dell’accertamento dell’imputabilità sia necessario 

guardare al momento della commissione del fatto C-ubriachezza preordinata regolata dall’art 92 2° 

comma cp il quale prevede che se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato o di 

prepararsi una scusa la pena è aumentata D-ubriachezza abituale l’art 94 cpprevede un aumento 

della pena e al comma successivo stabilisce che è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso 

di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza. L’articolo prevede altresì la possibilità per 

il soggetto agente di vedersi applicata una delle misure di sicurezza tra ricovero in una casa di cura, 

custodia e libertà vigilata E-caso di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti l’art 

95 cp prevede che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti parte della dottrina non è 

d’accordo circa l’equiparazione delle due situazioni argomentando che il tossicodipendente è 

afflitto frequentemente dalla cd sindrome di astinenza. Caratteristica fondamentale dell’actio libera 

in causa è data dallo stato preordinato d’incapacità di intendere e di volere ossia dal fatto che il 

soggetto si è posto nel suddetto stato proprio al fine di commettere la fattispecie di reato in questa 

ipotesi l’art 87 deroga l’art 85 cp, all’agente può essere mosso un giudizio di rimproverabilità in 

virtù del fatto che in quella condizione di incapacità ci si è messo lui stesso tuttavia ai fini 

dell’imputabilità è necessario che ci sia un effettiva corrispondenza tra reato programmato e reato 

posto in essere se non c’è corrispondenza l’agente risponde solo a titolo di colpa e non di dolo. 

L’ipotesi delineata dall’art 87 cp è diversa da quella di cui all’art 86 cp il quale stabilisce che 

qualora un soggetto metta altri nello stato di incapacità di intendere e di volere al fine di fargli 

commettere una fattispecie criminosa sarà il determinatore a essere ritenuto responsabile del fatto 

di reato (cd reità mediata) tuttavia al fine di configurare tale ipotesi è necessario che il determinato 



 

sia reso totalmente incapace e che il determinato deve commettere esattamente il reato voluto dal 

determinatore, se il determinato ha prestato il proprio consenso risponde a titolo di dolo risponde a 

titolo di colpa se avrebbe dovuto adottare un comportamento diligente 3-minore età: previsione di 

3 diverse fasce d’età A-art 97 cp soggetti minori di quattordici anni (cd infraquattordicenni) 

previsione di una presunzione assoluta di incapacità non è ammessa prova contraria non è soggetto 

a pena ma se il giudice lo ritiene socialmente pericoloso può applicare una delle misure di sicurezza 

previste (riformatorio giudiziario, libertà vigilata, affidamento al servizio sociale e collocamento in 

una casa di rieducazione o istituto medico) B-art 98 cp minori di diciotto anni non è prevista alcuna 

presunzione il giudice deve accertare che al momento di commissione del reato sussisteva la 

capacità di intendere e di volere se non sussiste il minore è ritenuto incapace e come tale non è 

imputabile se sussiste è prevista una diminuzione della pena e se è considerato socialmente 

pericoloso una della misure di sicurezza di cui sopra B-maggiori di anni diciotto sussiste una 

presunzione di capacità relativa è ammessa la prova contraria. Una peculiarità per la categoria in 

questione è data dalla particolare situazione che caratterizza il minore cioè l’immaturità il soggetto 

non ha ancora raggiunto una pienezza della sfera cognitiva e non è pienamente capace di cogliere il 

significato delle sue azioni, l’incapacità va sempre accertata mediante un giudizio in concreto in 

relazione al fatto commesso 4-sordità: la L 95/2006 lo sostituisce al precedente termine che era 

sordomutismo regolato dall’art 96 cpil quale stabilisce che non è imputabile al sordo che nel 

momento in cui ha commesso il fatto non aveva per causa della sua infermità la capacità di 

intendere e di volere, se questa era scemata ma non esclusa la pena è diminuita. Al fine 

dell’accertamento della capacità di intendere e di volere bisogna procedere ad un accertamento in 

concreto (no presunzione) ad opera del giudice. Se a seguito dell’accertamento il soggetto risulta 

pienamente capace sarà trattato alla stregua di un soggetto imputabile, se viene esclusa l’agente 

viene sottoposto ad un trattamento simile a quello previsto per l’infermo di mente. Nell’ipotesi di 

cui al 2° comma è prevista la possibilità di applicare la libertà vigilata o la custodia presso una casa 

di cura. Sebbene nella prassi bisogna distinguere tra sordità congenita e sordità acquisita questa 

distinzione non trova rilevanza dal punto di vista giuridico, ammetterla complicherebbe ancora di 

più l’accertamento in concreto. 

 

 
3La colpevolezza: struttura e funzione 

in un sistema di diritto penale misto perché un fatto costituisca reato è necessario sia che il soggetto 

lo abbia posto in essere materialmente sia che gli sia attribuibile psicologicamente (nesso causale + 

nesso psichico tra agente e fatto). La nozione di colpevolezza si è sviluppata secondo due nozioni 

1-concezione psicologica: la colpevolezza consiste in un rapporto psicologico tipico tra fatto e 

autore cioè nella volontà (dolo) o nella prevedibilità (colpa) del fatto, tale nesso psichico è astratto 

fisso ed eguale in tutti i casi determina la sussistenza della responsabilità ma non il quantum 

secondo tale concezione la pena andrebbe commisurata su elementi obbiettivi in particolare il 

danno alla società non si riesce con tale concezione a fornire sul piano dogmatico un concetto 

superiore idoneo a ricomprendere sia dolo che colpa e non permette una graduazione della 

colpevolezza 2-concezione normativa: la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità 

dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore si va a costruire in questo modo una nozione 

unitaria di colpevolezza dove il dolo rappresenta un fatto volontario che non si doveva volere e la 

colpa un fatto volontario che non si doveva produrre permette inoltre di graduare la colpevolezza. 

Questa seconda teoria è quella oggi accettata in dottrina tuttavia tale concezione richiede che tra i 



 

presupposti ci sia anche quello che l’agente non abbia avuto la concreta possibilità di agire 

diversamente sotto tale profilo è dibattuto se il giudice debba usare come parametro l’effettivo caso 

concreto o fare riferimento alle capacità di un uomo medio. La colpevolezza riassunta nel brocardo 

nullumcrimen nulla poena sine culpa è un principio cardine del sistema penale ed è confermato a 

livello costituzionale dall’art 27 1° comma la corte costituzionale evidenzia come tale norma debba 

intendersi non solo nel suo significato minimo di divieto assoluto della responsabilità per fatto 

altrui ma anche nel senso forte di responsabilità per il fatto proprio colpevole se l’azione non è 

coperta da colpa o dolo si viola l’art 27. La colpevolezza è altresì caratterizzata dalla finalità 

rieducativa della pena (art 27 3° comma cost) assume funzione fondante del potere punitivo perché 

la pena non ha più fondamento in assenza di rimproverabilità. La funzione preventiva della 

colpevolezza si esprime anche sul piano della prevenzione generale; la pena deve indurre il 

potenziale reo a non commettere il reato e ciò può accadere solo a condizione che quel fatto rientri 

nella sfera di controllo personale del soggetto la colpevolezza ha pertanto una funzione garantista di 

limite al potere punitivo ma anche garantista rispetto alla libertà di scelta individuale, assumere la 

colpevolezza come presupposto della responsabilità penale vuol dire garantire all’individuo la 

libertà di scelta d’azione si permette al soggetto di pianificare la propria condotta al riparo da 

ingiustificati rischi penali (funzione individualgaratistica) l’agente è ritenuto responsabile solo nei 

limiti di ciò che rientra nel suo potere di controllo. Il legislatore non ha preso una posizione su 

criteri finalisti della pena e ciò sembra legittimare il giudice a valutare gli indici fattuali di cui 

all’articolo 133 cpdiversamente sulla base del caso concreto tutta via una lettura costituzionalmente 

orientata dello stesso comporta che sia la colpevolezza a dover guidare e limitare la 

commisurazione massima della pena tuttavia in certi casi applicare una pena proporzionata 

solamente il grado di colpevolezza del reo potrebbe risultare inefficace rispetto alla finalità 

deterrente della sanzione quindi si è prospettata la possibilità di strumentalizzare la persona umana 

per fini di politica criminale erogando una sanzione più elevata di quella prevista effettivamente 

questo non è ammissibile perché lede l’art 27 cost (divieto di responsabilità per fatto altrui), la 

finalità di prevenzione incontra come limite invalicabile il principio di colpevolezza, contrario sarà 

legittimo che il giudice inferiore il grado di colpevolezza ogniqualvolta funzione del reinserimento 

dello stesso nella società. 

 

 
4Dolo, oggetto e accertamento 

il dolo è la forma più grave della colpevolezza, dall’art 42 2° comma cp ove è stabilito che nessuno 

può essere punito per un fatto preveduto come reatodalla legge se non l’ha commesso con dolo si 

ricava che questo è l’ordinario criterio di imputazione soggettiva ne discende che nel silenzio della 

legge sulla disciplina di imputazione dell’elemento soggettivo il delitto è solo doloso. Il nucleo del 

dolo viene definito dall’art 43 cp che recita che il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando 

l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa 

dipendere l’esistenza del delitto è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria 

azione od omissione, la nozione di dolo si desume dal combinato disposto di più articoli. In 

ossequio all’art 27 comma 1 e 3 affinchè un soggetto possa essere responsabile a titolo di dolo 

occorre che si rappresenti tutti gli elementi costitutivi del reato nonché gli effetti derivanti dalla sua 

azione o omissione e ponga in essere volontariamente la condotta costitutiva di un illecito 

penalmente rilevante (duplice elemento di rappresentazione e volontà). La componente intellettiva 

richiede che il soggetto conosca effettivamente o si rappresenti tutti gli elementi del fatto tipico 



 

nonché gli accadimenti futuri che sono risultato della condotta criminosa e il nesso causale tra 

azione ed evento, tale momento conoscitivo si ritiene integrato anche nei casi in cui il soggetto si 

trova in uno stato di dubbio circa l’esatta rappresentazione della realtà, viceversa qualora sia la 

stessa norma incriminatrice a richiedere la piena conoscenza di uno o più elementi della fattispecie 

lo stato di dubbio non sarà sufficiente ad integrare il dolo. Affinchè sia configurabile una 

responsabilità a titolo di dolo è necessario che il soggetto dopo essersi rappresentato tutti gli estremi 

del fatto descritto dalla norma incriminatrice abbia anche voluto realizzarlo. Le due componenti 

intellettiva e volitiva devono riflettersi nel fatto tipico di reato che costituisce l’oggetto del dolo 

(deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie non è 

necessario che si rappresenti quelli storici). Il titolo di dolo deve abbracciare la condotta, le 

circostanze antecedenti e concomitanti all’azione tipizzate dalla norma incriminatrice e l’evento 

naturale quale conseguenza dell’azione. Relativamente al nesso causale basta che l’agente se lo 

prefiguri nei suoi tratti essenziali mentre le specifiche modalità di causazione dell’evento 

acquistano rilevanza solamente nei casi in cui siano legislativamente predeterminate, può anche 

essere accertato che alcuni elementi costitutivi della fattispecie possono essere solo rappresentati 

altri sia rappresentati che voluti, all’interno di questa distinzione solo sul piano rappresentativo 

costituiscono oggetto di dolo anche gli elementi negativi del fatto o esimenti anche in questo caso 

sul piano rappresentativo occorre far riferimento non alla piena consapevolezza dei dettagli che 

compongono minutamente la disciplina che le esimenti contengono quanto piuttosto la 

consapevolezza dei principi generali che esprimono si tratta di un problema di prova processuale 

per non creare distorsioni nel sistema è sufficiente che se interpretate come elementi negativi del 

fatto il soggetto ignori la loro esistenza e non piuttosto che abbia consapevolezza della mancanza di 

ogni e ciascuna delle esimenti prova che potrebbe essere impossibile da raggiungere in sostanza 

l’erronea supposizione dell’esistenza di una esimente esclude il dolo di fattispecie, mentre 

all’inverso sussiste il dolo se si ha la consapevolezza di agire in assenza di esimenti. Il dolo nei reati 

omissivi assume connotazioni differenti a seconda che ci si riferisca ai reati omissivi propri o reati 

omissivi impropri anche se è pacificamente accettato che è ammesso l’ammissibilità del dolo 

omissivo; nei reati omissivi propri occorre verificare l’esistenza sia della consapevolezza dei 

presupposti dell’obbligo di agire sia della volontà di non eseguire tale comando nei reati omissivi 

impropri invece l’articolazione del contenuto del dolo è maggiormente strutturata per la presenza 

ulteriore dell’elemento dell’evento inteso in senso naturalistico e quindi occorrerà accertare la 

consapevolezza dei presupposti di fatto che fondano l’obbligo di agire, la rappresentazione degli 

esatti contorni dell’obbligo giuridico di garanzia in funzione di impedimento dell’evento e la 

volontà di non compiere la condotta più prossima possibile all’effettivo impedimento dell’evento. 

L’oggetto del dolo è più ampio nei reati a dolo specifico ove è richiesto che il soggetto agisca 

perseguendo altresì lo scopo richiesto dalla norma. Il dolo deve poi investire anche gli elementi 

normativi della fattispecie ossia quegli elementi la cui determinazione presuppone il rinvio ad una 

norma diversa dalla incriminatrice, affinchè si possa configurare una responsabilità a titolo di dolo 

è sufficiente che abbia una conoscenza parallela nella sfera laica (nel caso di furto che la cosa sia 

altrui senza che sia necessario che conosca l’esatta definizione del concetto di altruità). 

Nell’oggetto del dolo si include la specifica qualifica soggettiva giuridica o di fatto inerente 

all’autore dei cd reati propri. In maniera analoga a quanto si ritiene in genere per gli elementi 

normativi della fattispecie si ritiene sufficiente che l’autore abbia una conoscenza da profano ossia 

abbia conoscenza dei substrati di fatto della qualifica soggettiva. In materia di concorso di persone 

nel reato proprio di cui all’art 117 cp vi sia una deroga ai principi generali che governano 

l’elemento soggettivo doloso infatti la regola perché ai compartecipanti si estende la responsabilità 



 

per il reato proprio indipendentemente dalla conoscenza della qualifica del soggetto qualificato 

(intraneo). Il punto dolente del dolo riguarda il suo accertamento in sede probatoria, la critica più 

recente riguarda gli orientamenti interpretativi che trasformano il dolo in un criterio di imputazione 

presuntivo concernenti l’elemento psicologico, come riferimenti utili all’accertamento del dolo 

devono dunque essere assunti quei dati obiettivi dell’azione che sono più idonei a esprimere il fine 

perseguito dall’agente e che sono rilevabili dalla determinazione del contenuto dell’azione, dalle 

sue modalità esecutive e dai suoi risultati. Il dolo intenzionale ricorre anche quando il risultato 

dell’azione o dell’omissione è valutato dall’autore come conseguenza probabile o solo possibile 

della condotta, il dolo resta in ogni caso rappresentazione e volontà del fatto tipico. La 

giurisprudenza è giunta a superare l’orientamento che concepiva il dolo quale elemento immanente 

allo stesso fatto materiale si ricorre attualmente ad un processo di ricostruzione che dal fatto risale 

alla volontà del soggetto agente con il ricorso a regole o massime di esperienza che permettano di 

verificare e dimostrare la reale esistenza del dolo nel caso concreto. Ferme restando le enunciazioni 

di principio le insidie dell’accertamento probatorio hanno incentivato la tendenza ad attribuire un 

particolare significato ai cd indicatori del dolo fino a farli assurgere a componenti dotati di una 

valenza strutturale la conseguenza è quella di disancorare l’indagine sul dolo dalle peculiarità del 

caso concreto finendo così per desumere il dato soggettivo dalla semplice realizzazione di una 

condotta rimproverabile. Allo stesso modo una responsabilità fondata sul mero accertamento di fatti 

concludenti condurrebbe ad un ingiustificato depauperamento dei coefficiente psicologico. La 

prova della sussistenza del dolo ha natura indiretta dovendo essere desunta da elementi esterni e in 

particolare da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità dimostrativa siano i 

più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente, ne consegue che ai fini dell’accertamento 

della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione che va 

apprezzata in concreto con una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si 

presentava all’imputato al momento del compimento degli atti in base alle condizioni umanamente 

prevedibili del caso. I cd formanti giurisprudenziali che dettano enunciati più o meno vincolanti sui 

percorsi argomentativi in ordine alla prova dell’elemento psicologico del reato nulla dicono circa il 

livello di rigorosità che deve essere riconosciuto alle fonti di prova cosicchè continuano a 

permanere criteri di imputazione della responsabilità soggettiva all’interno dei quali tecniche di tipo 

presuntivo trovano ancora concreta operatività, sono sempre più frequenti i ricorsi a tecniche di 

semplificazione probatoria che legittimano un impoverimento del coefficiente psicologico legato a 

un dissolvimento dell’oggetto del dolo. In dottrina si è notato che non solo è stato affievolito il 

contenuto effettivo dell’elemento volitivo ma anche quello cognitivo con la conseguenza di rendere 

il dolo un mero discostamento dalla condotta doverosa scivolando nel campo del versari in re 

illlicita, questi indirizzi interpretativi relativi alla rinuncia ad una verifica puntuale dei reali 

contenuti psicologici del dolo che eludono la necessità di un accertamento probatorio circa 

l’atteggiamento volontario dell’agente si sono sviluppati in relazione a numerose fattispecie 

incriminatrici sussumibili nella categoria dei reati cd pregnanti cioè di quelle figure criminose per le 

quali viene ritenuto superfluo l’accertamento dell’effettiva sussistenza del dolo (delitti contro la 

fede pubblica, reati fallimentari e delitti contro l’onore). Nella giurisprudenza più recente in termini 

di applicazioni pratiche che introducono presunzioni concernenti l’elemento psicologico è 

significativo l’orientamento per cui sono sufficienti segnali d’allarme a far ritenere provata la 

colpevolezza nella forma del dolo eventuale il rischio è quello di riproporre il dolus in re ipsa da 

qua la conseguenza che la distinzione tra fatti leciti e illeciti e tra più ipotesi criminose si deve 

fondare solo sull’aspetto materiale. La cassazione fa ricorso sul piano probatorio al criterio dei cd 

segnali d’allarme purchè perspicui e peculiari idonei a mediare la conoscenza effettiva del fatto 



 

penalmente rilevante alla stregua del quale la percezione dei segnali fonda l’addebito a titolo di 

dolo, la presenza oggettiva di tali segnali non è di per se sufficiente a fondare l’accertamento 

dell’effettiva rappresentazione del fatto potendo eventualmente fondare un giudizio a titolo di sola 

colpa. Problema è quello del reato associativo e di relativo coefficiente psicologico dalla S 

Mannino si è affermato che assume la veste di concorrente esterno il soggetto che non essendo 

inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa fornisce tuttavia un 

concreto, specifico, consapevole e volontario contributo sempre che questo abbia un effettiva 

rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative 

dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso 

della medesima ( lo sa e lo vuole doppio dolo diretto rispetto all’evento-rafforzamento 

dell’associazione specifico rispetto alla realizzazione anche parziale del reato), nella giurisprudenza 

di legittimità si afferma la necessità che sia dimostrata l’effettiva efficacia causale del contributo del 

concorrente esterno tale giudizio deve essere fatto ex post verificando se realmente ed in concreto 

l’azione dell’agente ha apportato vantaggio all’associazione criminale. Si fa riferimento al dolo 

diviso a metà nel caso in cui l’imputato abbia agito per aiutare sia la vittima che gli estortori. Con 

riferimento alla casistica dei segnali d’allarme una parte della giurisprudenza riafferma l’esigenza 

di una rigorosa distinzione tra conoscenza (tipica del dolo) e conoscibilità (sufficiente nella colpa), 

il dolo sta al centro dell’imputazione come dato psichico effettivo che richiede un effettiva, 

concreta rappresentazione del fatto tipico. L’odierna tecnica di incriminazione del legislatore è volta 

a stratificare all’interno di un'unica fattispecie incriminatrice diverse forme di dolo (dolo 

stratificato) di difficile accertamento processuale. 

 

 
5Le forme della colpevolezza dolosa: dolo generico-specifico, alternativo, intenzionale, diretto 

si ha dolo generico quando la norma richiede perché si configuri la fattispecie dolosa la mera 

rappresentazione e volontà del fatto tipico senza che rilevi il fine per il quale l’agente pone in essere 

la condotta, nel dolo specifico è la stessa legge che richiede per la sussistenza della fattispecie 

incriminatrice che il soggetto agisca per un determinato fine pur essendo indifferente che tale scopo 

si realizzi o meno per il perfezionamento della fattispecie incriminatrice. La distinzione tra dolo 

d’impeto e di proposito serve a diversificare tale stato psicologico a seconda della durata e della 

complessità del procedimento deliberativo, si ha azione caratterizzata da dolo d’impeto quando un 

movente criminale improvviso si traduce immediatamente in azione criminosa è quasi assente il 

momento deliberativo e quindi c’è un attenuazione dell’intensità del dolo si ha invece dolo di 

proposito quando sussiste un certo lasso temporale tra il sorgere della decisione e la sua esecuzione. 

Caratterizzato da maggiore intensità e durata della componente volitiva è il dolo di premeditazione 

elaborato dalla giurisprudenza e tradotto in legge come aggravante speciale dell’omicidio e delle 

lesioni personali in assenza di una previsione normativa espressa la giurisprudenza ritiene che 

sussista quando sotto un profilo cronologico intercorra un lasso di tempo più ampio tra 

deliberazione e esecuzione e sotto il profilo ideologico in tale lasso vi sia un consolidamento del 

proposito criminoso frutto di una maturata riflessione che persiste ininterrottamente e tenacemente 

a queste caratteristiche si può aggiungere che il piano serviva per aggirare le cautele difensive 

predisposte dalla vittima. Altra distinzione è quella tra dolo di danno che sia ha quando l’agente 

vuole ledere in modo effettivo il bene protetto e dolo di pericolo che si ha quando vuole solo 

provocare solo la messa in pericolo. Il termini di valutazione complessiva si deve rilevare come il 

dolo si diversifichi a seconda dell’intensità dell’elemento volitivo ed è questa la classificazione 



 

fondamentale che permette ai sensi dell’art 133 cp una graduazione della responsabilità dolosa del 

soggetto. La dottrina maggioritaria seguita da una consolidata giurisprudenza distingue il dolo a 

seconda del grado di intensità dell’elemento volitivo, si ha dolo intenzionale o diretto di primo 

grado quando l’agente ha di mira esattamente la realizzazione della condotta criminosa e delle sue 

conseguenze tipiche quando l’agente si prefigura come altamente probabile il verificarsi dell’evento 

e accetta di passare per la sua realizzazione pur di raggiungere lo scopo ulteriore prefissato si agisce 

con dolo diretto. Sussiste dolo eventuale quando l’agente ponendo in essere una condotta diretta ad 

altri scopi si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze e ciò 

nonostante agisce, la mera accettazione del rischio non è sufficiente a configurare il dolo eventuale 

in quanto è necessario accertare che l’agente abbia accettato e quindi voluto quell’evento quale 

effetto collaterale della sua condotta o come prezzo per il raggiungimento del suo obbiettivo. 

Affinchè sia configurabile il dolo eventuale non è sufficiente che l’autore si rappresenti la concreta 

possibilità che l’evento si verifichi ma è anche necessario che decida comunque di agire anche a 

costo di provocare l’evento. È importante distinguere tra volizione perseguita in via principale cioè 

quella che è in concreto la direzione teleologica della volontà dell’agente e quindi il risultato da lui 

voluto e finalità perseguita in via subordinata per distinguere le conseguenze non volute in senso 

stretto dalla condotta, tale problematica è stata superata con l’elaborazione del cd dolo alternativo 

che ricorre quando il soggetto attivo si rappresenti e voglia indifferentemente che al momento della 

realizzazione dell’elemento oggettivo del reato si verifichi l’uno o l’altro degli elementi 

causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria rispondendo attesa la sostanziale 

equivalenza dell’uno o dell’altro evento per quello effettivamente realizzato. Per quanto riguarda la 

sua classificazione quale forma autonoma o meno di dolo la cassazione ha identificato il dolo 

alternativo con il dolo specie nelle situazioni in cui l’azione del soggetto agente è rivolta alla 

produzione di eventi tra loro incompatibili sulla base dell’esistenza di una progressione offensiva di 

beni omogenei. La giurisprudenza di legittimità appare orientata ad ascrivere il dolo alternativo 

all’area del dolo diretto distinguendolo nettamente dalle altre forme di dolo ed in particolare dal 

dolo eventuale, si è ritenuto che dolo eventuale e dolo alternativo sono due forme distinte di dolo 

quindi sono due concetti antitetici proprio tale inquadramento ha permesso ai giudici di legittimità 

di applicare costantemente il dolo alternativo come species del dolo diretto al fine di considerarlo 

compatibile con il tentativo in tutte quelle ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante non sia 

giunta a consumazione. La figura del dolo alternativo viene frequentemente utilizzata come 

espediente per superare la consolidata incompatibilità logica tra dolo eventuale e tentativo 

ammettendo e legittimando la responsabilità penale a titolo di dolo. 

 

 
6Il dolo colpito in itinere da errore 

iter criminis è condizionato dall’errore in cui è incorso l’agente cosicchè l’evento finale è il risultato 

di due diverse condotte collegate da un vincolo di presupposizione in quanto la prima è conditio 

sine qua non della seconda. Problematica è stata la vicenda della qualifica della condotta 

dell’agente dolosamente diretta a cagionare la morte di un uomo e questa si verifichi a causa di un 

successivo comportamento sorretto dall’erroneo convincimento che la morte sia stata cagionata con 

la condotta precedente si è dibattuto se l’evento è imputabile a titolo di omicidio o di tentato 

omicidio doloso in concorso con un omicidio colposo consumato, la giurisprudenza precedente 

sosteneva che l’agente rispondesse per omicidio doloso questa idea partiva da una ricostruzione 

unitaria dell’azione tipica sul presupposto che il venire meno del proposito originario fosse 



 

determinato unicamente dall’inesatta convinzione dell’agente di averlo già conseguito questo 

orientamento servendosi di forme di presunzione e di ricostruzioni ipotetiche dell’elemento 

soggettivo è stato criticato in primo luogo perché in contrasto con il principio di colpevolezza (da 

luogo a forme di responsabilità oggettiva) e perché toglieva rilevanza all’art 47 cp in materia di 

errore sul fatto che esclude qualsiasi responsabilità dolosa. Alla luce di queste critiche una parte 

della giurisprudenza afferma la responsabilità per due diversi illeciti in concorso tra loro e cioè a 

titolo di omicidio tentato in concorso materiale con il delitto di omicidio colposo, quando l’agente 

tiene un comportamento sulla base di una direttiva psicologica prodotta da una falsa 

rappresentazione della realtà e in queste condizioni realizza il risultato voluto prima della 

formazione dell’erroneo convincimento di averlo cagionato si verte nell’ipotesi di azioni plurime e 

non di un'unica azione tali azioni sono sia frazionate cronologicamente (anche se immediatamente 

consecutive) sia differenziate vengono integrate due fattispecie tipiche di reato autonome e 

sottoposte ad un diverso regime giuridico. Si arriva ad affermare una responsabilità per due delitti 

diversi in presenza di due fattispecie criminose distinte non riconducibili ad unità, si rifiuta la 

presenza di un unico dolo generale. La sussistenza di due distinti reati interrotti dalla cesura 

dell’errore ha sollevato dubbi in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile, per colmare il 

divario creatosi tra esigenza di aderenza alle norme di diritto e istanze di giustizia sociale che la 

giurisprudenza di legittimità ha utilizzato la figura del dolo alternativo come anello di congiunzione 

tra le due condotte, in questi termini è consentita un imputazione per omicidio doloso nel caso in 

cui l’agente abbia realizzato la seconda condotta con l’intenzione che qualora i primi atti non 

fossero stati sufficienti a cagionare la morte questo si sarebbe comunque verificato con il 

compimento della seconda condotta secondo tale prospettiva però l’azione sarebbe investita da uno 

stato psicologico privo di quel grado di certezza tale da integrare il dolo ma comunque sufficiente 

ad integrare il dolo alternativo e permettere quindi un imputazione per omicidio doloso, con questa 

procedura la giurisprudenza finisce di fatto con l’attribuire al dolo alternativo la valenza di 

coefficiente psicologico idoneo a sussumere in caso di dubbio da parte del reo circa la verificazione 

dell’evento inizialmente voluto l’intero svolgimento del decorso causale sotto un unico elemento 

soggettivo. Nella S Auriemma i giudici avevano precisato che l’evento poteva essere ritenuto 

doloso solo se l’intenzione originaria persisteva nella fase terminale tale principio ha trovato 

seguito nella S Iovino ove si è affermato che qualora l’agente non sia certo di aver cagionato la 

morte nella prima fase della condotta criminosa realizzi anche il secondo segmento con la 

deliberata intenzione di uccidere pur instaurando un nuovo decorso causale è ravvisabile il dolo 

diretto alternativo l’idea di fondo è che ove sia accertata dal giudice l’inesistenza di un errore sullo 

stato vitale del soggetto passivo e l’agente abbia agito con mero dubbio la morte deve essere 

attribuita a titolo di dolo diretto. Le sezioni unite della Cassazione hanno legittimato una 

trasfigurazione del dolo che da intenzionale diventa diretto nel proseguimento della condotta 

criminosa sul presupposto che il contributo dell’autore sia causalmente idoneo a determinare l’esito 

finale, critiche a questa posizione sono state mosse perché riduce nuovamente ad unità l’azione 

svalutando l’indagine dell’elemento soggettivo da cui deriva una svalutazione dell’art 47 cp e 

scorciatoie probatorie nell’accertamento dell’elemento psicologico, sotto il punto di vista 

processuale questo determina inversione dell’onore probatorio a carico dell’imputato il quale 

dovrebbe fornire prova dell’inesistenza di uno stato di dubbio in relazione all’evento finale non 

realizzato con la prima condotta e dimostrare la sussistenza di un errore tale da escludere il 

coefficiente psicologico di natura doloso ciò contrasta con il principio dell’ordinamento penale dell’ 

in dubio pro reo. 



 

7 Dolo eventuale/colpa cosciente 

linea di confine molto sottile. La cola cosciente è diversa anche dalla colpa con previsione; dal 

punto di vista testuale mentre la colpa cosciente non è menzionata nel codice penale la colpa con 

previsione trova riconoscimento sia nell’inciso ‘anche se preveduto’ di cui alla definizione del 

delitto colposo prevista dall’art 43 cp sia nella circostanza aggravante di cui all’art 61 3° comma cp 

dal punto di vista contenutistico poi la colpa cosciente si caratterizza dal fatto che la violazione 

della regola cautelare non dipende da imprudenza negligenza superficialità o trascuratezza del 

soggetto come nella colpa incosciente ma da una scelta consapevole dell’agente, nella colpa con 

previsione invece il soggetto pone in essere deliberatamente un comportamento in contrasto con la 

regola cautela e anche se ne rappresenta le possibili conseguenze esprimendo un più elevato 

disvalore soggettivo analogo a quello del dolo eventuale caratterizzato da una accettazione 

dell’evento in termini di volontà. In assenza di espresse previsioni legislative la distinzione tra dolo 

eventuale e colpa cosciente ha registrato delle problematiche sia di tipo dogmatico che pratico- 

applicative a cui dottrina e giurisprudenza hanno fornito situazioni eterogenee. Il criterio 

dell’accettazione del rischio è stato considerato il preferito ai fini della migliore enucleazione della 

struttura del dolo eventuale e della sua differenziazione con la colpa cosciente, si è sostenuto che il 

dolo eventuale si caratterizza nella rappresentazione della concreta possibilità o elevata probabilità 

del verificarsi dell’evento accessorio rispetto allo scopo primario del soggetto e nella accettazione 

del rischio di tale verificazione, in tale ottica l’area del dolo eventuale viene estesa fino a 

ricomprendere ogni conseguenza della condotta che il reo si è prospettato anche solo in termini di 

possibilità si ha colpa cosciente quando la rappresentazione della possibilità del verificarsi 

dell’evento avverrebbe solo in termini astratti non concreti e quando quel grado di rappresentazione 

sarebbe comunque accompagnato dalla non volizione dell’evento da parte dell’agente (agente 

convinto che l’evento accessorio non si verificherà). Tuttavia è stato rilevato che il criterio 

dell’accettazione del rischio non è da solo sufficiente a tracciare il confine tra dolo eventuale e 

colpa cosciente perché una qualche accettazione del rischio ricorrerebbe sia nella forma più lieve di 

dolo sia in quella più grave di colpa quindi l’unica differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente 

starebbe nel diverso atteggiamento dell’agente dal punto di vista volitivo rispetto all’evento 

previsto, la Cassazione afferma che non solo la previsione dell’evento ma anche l’accettazione del 

rischio derivante dallo stesso è elemento comune a tutte e due le ipotesi e che quindi tale 

accettazione da luogo a dolo solo quando consiste in una deliberazione consapevole con la quale 

l’agente consciamente pone in relazione il sacrificio eventuale di un bene giuridico con la condotta 

dal medesimo posta in essere una determinazione intensa a tal punto che il soggetto avrebbe agito 

anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento che si atteggia così a prezzo eventuale 

da pagare per conseguire il risultato voluto (accoglimento della prima formula di Frank), a tale 

impostazione vengono mosse una serie di critiche le principali sono quelle che sostengono che così 

l’indagine viene effettuata su uno stato soggettivo ipotetico, che esclude l’attribuibilità a titolo di 

dolo eventuale di tutte quelle conseguenze dell’azione che hanno comportato il sostanziale 

fallimento del piano dell’agente e che tende a confondere dolo eventuale con dolo diretto. 

 

 
8Colpa generica e colpa specifica: criteri di accertamento 

ai sensi dell’art 43 cp la colpa rappresenta una delle possibili forme di manifestazione dell’elemento 

psicologico del reato, il 3° comma dando una definizione del delitto colposo dispone che il delitto 

sia colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente e si 



 

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline. Per quanto riguarda la struttura del reato colposo questo si 

caratterizza per la presenza di due elementi un elemento negativo che consiste nel difetto di volontà 

che ricada su almeno un elemento del fatto materiale tipico e un elemento positivo che consiste 

nella violazione delle regole cautelari che l’agente è tenuto a rispettare. In tale prospettiva 

l’esigibilità del rispetto delle regole precauzionali vale a distanziare la responsabilità colposa dalla 

responsabilità oggettiva mentre l’assenza di volontà la distanzia dal delitto preterintenzionale e dal 

delitto doloso. L’art 42 prevedendo che in assenza di una espressa previsione normativa il reato 

dovrà essere ordinariamente imputato a titolo di dolo prevede che il reato colposo abbia carattere 

eccezionale e secondario. Infine ulteriore elemento che caratterizza il reato colposo è che il 

legislatore all’art 43 3° comma parla genericamente di evento senza precisazioni ulteriori in questo 

modo valuta come ipotesi ordinarie i soli reati colposi ad evento di danno ritenendo eccezionale la 

previsione di delitti colposi di mero pericolo. Il perno attorno al quale ruota il sistema di 

imputazione colposa resta quello che concerne la violazione di regole cautelari che vincolino i 

destinatari a condotte attive od omissive in osservanza di un generico dovere oggettivo di diligenza. 

La dottrina per evitare la configurazione di una forma di culpa in re ipsa ha cercato di recuperare il 

profilo soggettivo della colpa individuando nel reato colposo una duplice dimensione consistente 

sia nell’oggettiva violazione della regola cautelare sia nell’esigibilità del suo rispetto da cui possa 

conseguire una rimproverabilità personale nei confronti dell’agente. Per quanto riguarda le fonti che 

fanno discendere l’obbliga cautelare l’art 43 cp fonda la bipartizione tra colpa generica e colpa 

specifica la norma precisa che le regole preventive possono presentarsi come regole scritte in 

quanto cristallizzate in norme di legge o fonti sub-legislative o come regole di condotta non scritte 

consistenti in generali regole di diligenze, prudenza e perizia e derivanti dal comune sentire sociale. 

Nonostante la distinzione le modalità di formazione della singola norma cautelare sono identiche in 

quanto fondate sulla base di una valutazione astratta e condotta ex ante di prevedibilità e 

prevenibilità dell’evento dannoso e definita in base ad un parametro di agente modello (homo 

eiusdemconditionis et professionis), a seguito della previsione ex ante del rischio che potrebbe 

derivare dal compimento di una condotta l’obbiettivo resta quello di adottare le opportune cautele al 

fine di evitare il compimento del fatto lesivo. Per quanto riguarda la colpa generica si deve rilevare 

come le regole di previsione possano prescrivere di tenere una certa condotta positiva (regole di 

diligenza e regola di prudenza) o richiedere il possesso di particolari conoscenze tecniche per 

l’espletamento di alcune attività (regole di perizia) per quanto attiene invece alla colpa specifica le 

regole scritte si possono presentare nella duplice veste di norme cautelari rigide che impongono un 

modello tassativo di comportamento o elastiche che richiedono di tenere un determinato 

comportamento valutando le circostanze del caso concreto. Qualora risultasse insufficiente per 

l’imputazione della responsabilità penale il riferimento ad una sola regola cautelare scritta 

assumerebbero rilevanza le norme cautelari generali definite solo in base agli obbiettivi da 

raggiungere senza indicare le regole di comportamento da seguire in questi casi l’imputazione si 

può fondare su una residua colpa generica derivante da un comportamento negligente, imprudente 

o imperito invece che sulla sussistenza di una responsabilità per colpa specifica mentre ragionando 

al contrario le regole cautelari generali potrebbero consentire la trasgressione di leggi o regolamenti 

cautelari scritti. A testimonianza dell’interdipendenza delle due forme di imputazione colposa la 

giurisprudenza ha sottolineato come la condanna per un profilo di colpa diverso da quello 

contestato non basterebbe a contrastare con il principio di necessaria correlazione tra accusa e 

sentenza. In relazione al disposto normativo dell’art 43 cp il punto critico sta nel fatto che la norma 

non ha solo la funzione di descrivere l’elemento psicologico del reato ma anche quella di integrare 



 

il disposto dell’art 40 ne deriva che per considerare sussistente il nesso di derivazione causale nei 

reati colposi ai sensi del combinato disposto degli art 40 e 43 cp l’evento deve essere conseguenza 

dell’azione o dell’omissione dell’agente che si sia concretizzata nella violazione delle norme 

cautelari finalizzate ad evitare la realizzazione del fatto di reato. Per imputare il fatto a titolo di 

colpa dovranno quindi essere accertati una pluralità di elementi tra cui l’oggettiva violazione della 

regola cautelare, la realizzazione dell’evento che la norma cautelare voleva prevenire che sarebbe 

evitabile tenendo la condotta lecita e infine la soggettiva rimproverabilità del fatto all’agente data 

dalle esigibilità di un certo comportamento nei suoi confronti. Per poter attribuire un reato a titolo 

di colpa bisogna verificare la prevedibilità ex ante dell’evento e la concretizzazione del rischio ex 

post questo perché non si può configurare un addebito per colpa in riferimento a qualsiasi 

conseguenza che derivi dalla violazione delle norme cautelari ma solo in relazione allo specifico 

evento che la norma cautelare mirava a prevenire per quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo 

della colpa si deve verificare se il rischio della verificazione dell’evento fosse in concreto 

prevedibile dal soggetto agente imprescindibile è il collegamento tra i profili di prevedibilità 

dell’evento e quelli del sapere scientifico o della comune esperienza conosciuti o conoscibili nel 

momento storico ossia nel momento in cui si realizza la condotta, la corte dice che non rileva il 

fatto che al momento del compimento del fatto non ci siano delle linee guida. Il criterio della 

prevedibilità o rappresentabilità dell’evento è uno strumento imprescindibile sia per la formazione 

delle regole cautelari scritte trattandosi di una prevedibilità astratta e non rapportata alle variabili 

del caso concreto sia per il giudizio di rimproverabilitàfondante l’aspetto soggettivo 

dell’imputazione colposa. 

 

 
9Le forme e il grado della colpa 

art 113 cp prevede che al fine di applicare la pena il giudice dovrà valutare la gravità del reato 

desumendola da una serie di elementi tra cui intensità del dolo e grado della colpa, la misura della 

colpa inciderebbe sul quantum di pena concretamente irrogabile al reo non interessando la 

valutazione sull’an della colpevolezza. Nel silenzio della legge la questione cruciale è quella di 

individuare i parametri idonei a consentire un adeguata misurazione del grado della colpa due sono 

i criteri richiamati per accertare il grado della colpa uno di carattere oggettivo in base al quale 

bisogna tenere conto di quanto l’agente si sia discostato dalla regola prudenziale e uno di carattere 

soggettivo in base al quale l’analisi deve vertere sulla misura del rimprovero che si può rivolgere al 

reo. Altro aspetto di rilievo è che la graduabilità della condotta colposa dovrebbe desumersi anche 

dall’art 61 3° comma che configura in tema di circostanze aggravanti comuni il fatto di aver agito, 

nei reati colposi, nonostante la previsione dell’evento il riferimento è alla distinzione tra colpa 

cosciente ed incosciente di cui all’art 43 cp, qualora l’agente preveda l’evento finale della sua 

condotta pur non volendolo e non accettando il rischio della sua verificazione si configura l’ipotesi 

della colpa con previsione dell’evento non anche una forma di responsabilità per colpa incosciente 

se l’evento non è ne voluto ne previsto dall’agente quindi se nella colpa incosciente l’accertamento 

si sofferma sulla prevedibilità in concreto dell’evento per quanto riguarda l’aggravante della colpa 

cosciente l’indagine andrà a vertere sulle circostanze di fatto e sugli elementi personali che 

accompagnano una tale consapevolezza. La configurabilità della colpa con previsione come un 

grado o piuttosto come un ipotesi autonoma di responsabilità colposa suscita dibattiti in dottrina, si 

sostiene che considerare la previsione dell’evento come circostanza aggravante rappresenta una 

scelta plausibile ma non necessaria ben potendo la condotta colposa dell’agente che ha previsto la 



 

possibilità che l’evento si verificasse ma ha ritenuto di poterlo impedire essere meno grave della 

condotta colposa di colui che agisce in conseguenza di una disattenzione molto rilevante inoltre 

laddove si ritiene che la previsione dell’evento sia un parametro idoneo a fondare la graduazione 

del rimprovero colposo l’art 61 3° comma cp ricadrebbe nell’ambito di operatività dell’art 133 cp 

tale soluzione non pare essere condivisibile a meno che non si ritiene che nei delitti colposi sussiste 

la necessità di una duplice valutazione della previsione dell’evento sia per comminare la pena sia 

per aggravarla. In definitiva considerando la violazione della regola cautelare di pari gravità il fatto 

che l’evento fosse solo prevedibile o fosse stato previsto in concreto può incidere sulla 

commisurazione del quantum della pena ma non risolve la questione circa il grado della colpa 

pertanto la colpa cosciente rappresenta una forma autonoma di responsabilità colposa in quanto 

diversa dal punto di vista anche qualitativo e non solo quantitativo rispetto alla colpa incosciente. In 

questo senso la misura della prevedibilità o della previsione dell’evento risultano parametri validi 

ed operanti ma ciascuno nelle rispettive aree di competenza, nella colpa cosciente si deve accertare 

se l’evento fosse previsto come scarsamente, mediamente o altamente probabile mentre nella colpa 

incosciente l’indagine attiene al grado di prevedibilità dell’evento. Ad essere incerta è anche la 

rilevanza nel campo penalistico dell’art 2236 cc che ha la funzione di limitare nel caso in cui venga 

richiesta la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità la responsabilità de 

professionista alla sola ipotesi di colpa grave ossia quella che si sostanzia in violazioni abnormi 

delle regole cautelari, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene di escludere tale commistione 

anche in virtù del fatto che sul piano penalistico il grado della colpa rileverebbe solo in ragione 

della commisurazione della pena, la corte si distanzia dalla tendenza giurisprudenziale che 

accoglieva l’ambito di operatività dell’art 2236 cc anche al solo fine di valutare la colpa per 

imperizia, attualmente il problema viene risolto affermando che la disposizione del suddetto 

articolo possa trovare solo un applicazione indiretta quale regola di esperienza utilizzata al fine di 

valutare l’addebito per imperizia in casi di particolare difficoltà e che il suo rilievo venga comunque 

recuperato nell’indagine concernente la misura soggettiva della responsabilità colposa. Pur 

ritenendo validi questi assunti non sembra che il grado della colpa possa assumere rilievo al solo 

fine di quantificare la pena da irrogare nei confronti del reo, nel panorama legislativo emerge 

un'altra norma idonea a circoscrivere l’an della responsabilità colposa tale norma è l’art 217 legge 

fallimentare secondo la quale il reato di bancarotta semplice potrebbe essere imputato 

all’imprenditore dichiarato fallito qualora egli abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal 

richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, quindi nell’ipotesi 

esclusiva di colpa grave o grave o manifesta imprudenza così come si evince dai commi 2,3 e 4 del 

citato articolo i quali quindi hanno il compito di limitare l’area di rilevanza penale fissando una 

soglia più elevata rispetto a quella prevista dal codice penale. In conclusione partendo dal 

presupposto per cui il grado della colpa attiene alla misura della colpevolezza si ritiene di dover 

condividere quella posizione dottrinale che si rifiuta di considerare il concorso della vittima come 

un fattore idoneo a diminuire il grado della colpa dell’agente, il fatto della vittima rileverebbe come 

circostanza attenuante se ha concorso a determinare l’evento insieme con l’azione o omissione del 

colpevole il fatto doloso della vittima. 

 

 
10Principio di affidamento 

 

nonostante l’oggettiva violazione delle regole cautelari sia un presupposto idoneo a fondare la 

dimensione oggettiva della responsabilità colposa parte della dottrina diversifica le ipotesi in cui il 



 

comportamento colposo sia compiuto nell’esercizio di attività vietate in se dall’ordinamento dalle 

ipotesi in cui tale comportamento sia compiuto nell’ambito di attività rischiose ma giuridicamente 

autorizzate in quanto socialmente utili fondando quindi la distinzione tra colpa comune e colpa 

speciale la prima riferibile alla generalità dei consociati la seconda solo a particolari categorie di 

soggetti. Nell’area delle attività rischiose ma giuridicamente lecite rilevano due principi cardine che 

sono il principio dell’autoresponsabilità in base al quale ciascuno è tenuto all’osservanza delle 

regole cautelari delle rispettive attività svolte rispondendo solo della propria inosservanza e il 

principio di affidamento in base al quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti 

adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività 

che di volta in volta viene in questione, questo secondo principio è corollario del principio di 

personalità della responsabilità penale in quanto esclude la responsabilità del soggetto per gli eventi 

dannosi derivanti dal comportamento di terzi. L’operatività del principio di affidamento viene 

esclusa in presenza di limiti particolari al fine di arginare un ingiustificata estensione dell’area di 

irresponsabilità penale. Un primo limite deriva dalla connessione tra il comportamento colposo di 

terzi e la violazione delle regole cautelari da parte di chi invoca il principio, un secondo riguarda la 

necessaria divisione delle rispettive responsabilità in corrispondenza dei compiti e dei poteri 

attribuiti. La prevedibilità dell’imprudenza altrui può rappresentare un limite solo qualora non si 

abbia riguardo ad una prevedibilità in astratto ma ad una prevedibilità da valutare in concreto 

accertando se le contingenze del caso concreto fossero idonee a rendere consapevole l’agente in 

merito alla possibile realizzazione della condotta imprudente da parte di terzi. Il principio di 

affidamento non opera qualora sussista un obbligo di controllo dell’altrui operato (per il datore di 

lavoro) e quando esistono elementi sintomatici idonei a far presumere l’inaffidabilità nella diligenza 

dell’altrui comportamento (proprietario di auto che da la sua macchina a uno sprovvisto di patente). 

L’assenza di requisiti concernenti le capacità fisico-intellettuali o le conoscenze tecnico- 

professionali volte a consentire lo svolgimento di determinate attività rappresenti il criterio 

distintivo della colpa per assunzione inoltre in questi casi è possibile configurare un ipotesi di 

concorso colposo tra l’affidante e il soggetto che ha intrapreso l’attività pur difettando dei requisiti 

essenziali, chi ha scelto il soggetto che ha intrapreso l’attività può rispondere per culpa in eligendo. 

Se generalmente l’imputazione colposa si fonda sulla violazione di regole cautelari che impongono 

modalità d’azione nel caso della colpa per assunzione l’inosservanza idonea a dar vita ad una 

responsabilità per colpa riguarda regole precauzionali di legittimazione ad agire in tal senso la colpa 

per assunzione viene ricondotta nella colpa speciale per evitare di creare forme surrettizie di 

imputazione oggettiva si prevede che è necessario accertare che l’agente sia soggettivamente 

rimproverabile quindi l’evento offensivo può essere posto a suo carico solo quando sia accertata 

l’assenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività (cioè la violazione della regola 

cautelare) e sia accertata anche la conoscibilità dell’agente circa la sua inadeguatezza. Per quanto 

riguarda la dimensione oggettiva della colpa per assunzione potrà essere rappresentata dalla 

violazione di regole di generale diligenza o perizia note alla figura dell’uomo medio o dalla 

trasgressione di regole cautelari scritte che prescrivano le abilità e le capacità richieste per il 

legittimo espletamento dell’attività pericolosa nonché i relativi divieti di azione a carico di 

determinati soggetti. Per quel che concerne il profilo della colpa generica previsto dalla violazione 

delle regole di perizia bisogna sottolineare come il contenuto di tale norma si può atteggiare in 

modo diverso a seconda della forma di responsabilità colposa che viene integrata, partendo 

dall’assunto per cui tali regole richiedano il possesso e l’utilizzo di speciali conoscenze tecniche per 

espletare attività lecite ma pericolose si può giungere alla conclusione che l’essenza dell’imperizia 

si deve individuare nell’incapacità concreta dell’agente di avvalersi in via pratica del patrimonio 



 

cognitivo di cui è in possesso laddove andrebbe riconosciuta in capo all’agente una colpa per 

assunzione qualora questo abbia posto in essere l’attività pur sapendo di essere privo delle 

necessarie competenze tecniche il rischio in questo caso potrebbe essere quello di interpretare 

l’incapacità di conformarsi alle regole cautelari d’azione come una dimostrazione 

dell’inadeguatezza allo svolgimento dell’attività posta in essere è questo il motivo per il quale si 

ritiene di dover ancorare la colpa per assunzione alla violazione di norme cautelari scritte 

integrando una forma di responsabilità per colpa specifica. 

 

 
11 Culpa in vigilando e in eligendo: in particolare la responsabilità del direttore di stampa di cui 

all’art 57 cp 

per i suoi particolari criteri di ascrizione della responsabilità che prevede poteva essere annoverato 

tra le rare ipotesi al limite della responsabilità per fatto altrui, la norma rifletteva lo scopo del 

legislatore di prevenire la commissione dei reati di stampa che data la loro diffusione presentavano 

un elevata potenzialità lesiva. L’articolo nella sua formazione originaria chiamava il direttore di 

stampa a rispondere per l’omesso impedimento dei reati sulla base del suo ruolo di supremazia 

tuttavia la specificità dell’enunciato e l’assenza al suo interno di ogni riferimento al profilo della 

colpa faceva parlare di questo tipo di responsabilità come responsabilità oggettiva poiché prevedeva 

un meccanismo di automatismo presuntivo di ascrizione dell’illecito da qua la riforma fatta con la 

L 127/1958 l’articolo novellato sancisce una responsabilità per fatto proprio a titolo di colpa di 

natura omissiva del direttore e del vicedirettore responsabile del giornale o di altro periodico per 

ogni reato commesso col mezzo della stampa derivante dall’inosservanza di un obbligo di controllo 

su quanto pubblicato, si viene quindi a profilare una fattispecie complessa i cui elementi costitutivi 

risultano dal fatto colposo del direttore connesso al reato posto in essere dall’autore della 

pubblicazione il quale costituisce l’evento. Bisogna distinguere le ipotesi in cui è applicabile l’art 

57 da quelle in cui si configura un concorso tra direttore e autore in quest’ultimo caso va dimostrato 

che il direttore abbia voluto la pubblicazione con la consapevolezza di offendere la reputazione 

altrui, il direttore risponde per diffamazione non per il reato meno grave di omesso controllo ex art 

57 per la pubblicazione di un articolo lesivo dell’onore e della reputazione altrui quando l’identità 

dell’autore è rimasta celata e si può desumere il mediato consenso alla pubblicazione dell’articolo 

nella consapevole adesione del contenuto. In tutte e due le circostanze il direttore risponde per non 

avere impedito l’evento nel caso di concorso però essendo la condotta determinata dalla volontà e 

non da negligenza si applica l’art 40 2° comma invece dell’art 57 cp. Occorre però dedurre da quali 

ragioni sia stata determinata la noncuranza del direttore differenziando le ipotesi in cui si tratti di un 

obbligo di garanzia che attiene alla causalità omissiva e si sostanzia in una responsabilità a titolo 

di omesso impedimento dell’evento o di un obbligo di diligenza che attiene alla colpa e ha ad 

oggetto l’adozione di determinate misure cautelari da parte del direttore. Bisogna riconoscere la 

necessità di un accertamento in concreto della sussistenza della colpa si viene così a delineare la 

figura del direttore-modello. Non essendo l’indicazione degli obblighi del direttore prevista in 

nessuna disposizione di legge deve essere esclusa la responsabilità a titolo di colpa del direttore per 

l’omesso controllo ove si dimostri che ha fatto quanto in suo possesso per prevenire la diffusione di 

notizie non veritiere. Sulla base di queste promesse la dottrina ha finito col delegare al giudice la 

precisazione circa la misura della diligenza necessaria idonea ad evitare che si configuri una 

responsabilità colposa comportando così un esclusione della responsabilità in capo al direttore in 

tutti i casi in cui il profilo di antigiuridicità della pubblicazione è così sottile e opinabili da 



 

richiedere anche al giudice un accurata valutazione. La responsabilità del direttore ai sensi dell’art 

57 cp non è una conseguenza automatica della realizzazione dell’evento di reato ma presuppone 

una specifica condotta che la norma descrive in termini di omissione di controllo e mancato 

impedimento della commissione di un reato a mezzo della stampa periodica. Parte della dottrina è 

perplessa dall’equiparazione tra l’assetto interno di una testata di piccole dimensioni dove non 

risulta difficile per il direttore esercitare un controllo completo ed efficace e tra quello di una 

grande testata in relazione alla quale è irrealistico pensare che il direttore abbia conoscenza di tutto 

il materiale oggetto di pubblicazione, viene quindi sostenuto che l’omissione di controllo del 

direttore dovrebbe essere valutata sia in conformità dell’osservanza delle norme deontologiche e 

delle regole della professione sia in relazione ai tratti caratteristici delle diverse aziende. Per quanto 

riguarda le sanzioni il direttore risponde solo per fatto proprio e quindi nei limiti in cui sia ritenuto 

responsabile anche come concorrente nel fatto illecito altrui, l’entità si ricava per relationem della 

pena prevista per il reato commesso dall’autore, l’art 57 stabilisce che è punito con la pena prevista 

per il reato che con la sua condotta colposa non ha impedito diminuita fino ad 1/3. Con la nascita 

dei giornali telematici ed in assenza di una normativa unitaria si sono posti due problemi uno 

relativo all’estensibilità della disciplina prevista per la stampa un altro relativo alla configurabilità 

dei reati di opinione e di quelli realizzabili attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di 

massa, internet ha costretto la giurisprudenza a verificare quale delle norme vigenti in materia di 

diffamazione possa trovare utilizzazione senza violare il principio di tassatività il primo passo è 

stato quello di verificare se tra i tratti che caratterizzano l stampa e i media vi sia un qualche nesso 

comune che permette di applicare la disciplina della stampa anche a tali nuovi mezzi informatici 

l’orientamento prevalente da una risposta negativa posto che per poter parlare di stampa in senso 

giuridico occorre che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di questa attività sia 

destinato a pubblicazione. Viene sostenuta l’impossibilità di applicare ai direttori di giornali 

telematici la disciplina dell’art 57 cp determinando un irragionevole disparità di trattamento ai 

direttori dei giornali telematici si applica il più rigoroso trattamento sanzionatorio di cui all’art 595 

3° comma cp che disciplina l’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. 

 

 
12 Preterintenzione 

 

terza forma che può assumere l’elemento psicologico del reato viene disciplinata dall’art 43 2° 

comma cp il quale stabilisce che è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando l’azione o 

omissione deriva da un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente, la 

disposizione precedente stabilisce che nei delitti la punibilità per preterintenzione è stabilita solo nei 

casi espressamente previsti dalla legge il che fa desumere che la punibilità per preterintenzione 

come la colpa sia un ipotesi accessoria rispetto a quella dolosa. Nel sistema penale ci sono solo due 

ipotesi espresse di delitto preterintenzionale 1-omicidio preterintenzionale prevista dal codice civile 

punisce il fatto di chi con atti diretti a commettere uno dei delitti di percosse o lesione personale 

cagiona la morte di un uomo rispetto a quest’ultimo evento aggravatore di responsabilità si dice che 

si viene a configurare un ipotesi sui generis di dolo indiretto specialmente per la presenza 

dell’elemento intenzionale per il fatto base cui viene collegato un esito concreto diverso e più grave 

ma in tal modo essa finirebbe col sovrapporsi alla figura dottrinale del dolo eventuale 2-aborto 

preterintenzionale prevista dalla legislazione speciale si punisce l’ipotesi di chi con azioni dirette a 

provocare lesioni cagiona come evento non voluto l’interruzione della gravidanza. Sono due figure 

che si fondano su una discrepanza tra voluto e realizzato. La disciplina della preterintenzione riceve 



 

un trattamento molto severo semplificato in termini di imputazione automatica e oggettiva, a 

seguito delle pronunce della corte costituzionale il legislatore abbia avvertito la necessità di 

riformare il settore delle circostanze aggravanti in senso conforme alla progressiva penetrazione del 

principio di colpevolezza nel sistema penale e lo abbia fatto rispetto ad elementi accessori ed 

eventuali del reato e non ha sentito l’esigenza di modificare l’assetto dei criteri di imputazione per 

l’evento aggravante rispetto agli elementi più significativi della fattispecie di reato. Questo nesso di 

derivazione sembra suscitare una ricostruzione complessiva dell’istituto all’insegna del versari in re 

illicita che potrebbe legittimare forme di ascrizione dell’evento più grave in termini meramente 

oggettivi cosa che ha indotta la dottrina a ricondurre l’ipotesi ad una forma mista di dolo (fatto 

base) e responsabilità oggettiva (fatto più grave) tuttavia seppure questa ricostruzione sembra essere 

confermata dall’art 42 cp si ritiene preferibile ricostruire la preterintenzione come forma di dolo 

misto a colpa non è accettata la tesi sulla base del quale è imputabile l’evento aggravante a titolo di 

colpa presunta per l’inosservanza della legge penale nella commissione del fatto base perché risulta 

ragionevolmente prevedibile che dalla messa in pericolo di un bene giuridico limitrofo, rispetto a 

quello offeso dall’evento più grave possano derivare conseguenze lesive del tipo di quelle in 

concreto verificatesi, ciò spiegherebbe anche l’autonomia della responsabilità oggettiva rispetto alla 

preterintenzione confermata dall’articolo 42 comma 3. Il nesso di derivazione della responsabilità 

oggettiva svolge un ruolo assoluto di ascrizione della responsabilità mentre è limitato nella 

preterintenzione in quanto legato ad un fatto doloso di base, non è nemmeno accettabile sostenere 

che l’imputazione oggettiva dell’evento aggravante possa essere giustificata in virtù della tutela di 

interessi primari messi a repentaglio con l’offesa effettiva dolosa perché questo condurrebbe ad 

un’interpretazione delle disposizioni in chiave deterrente. Ricondotta alla preterintenzione nel 

principio di colpevolezza occorre l’accertamento in concreto della colpa e la prevedibilità in 

concreto dell’evento non voluto. Sembrerebbe più equa la configurazione di un concorso formale di 

reati doloso per il fatto base e colposo per l’evento ulteriore non voluto, rispondendo così al 

principio di proporzione della pena ne deriva che neanche nell’ipotesi in cui l’evento ulteriore non 

è voluto gli esiti aggravanti dovrebbero essere rappresentati o rappresentabili per essere posti 

carico dell’agente. Il modello di ascrizione oggettiva della responsabilità nell’illecito penale 

preterintenzionale si snoda mediante percorsi di semplificazione probatoria con stilemi come quello 

dell’intenzione di risultato che dovrebbe condensare nella commissione del fatto base pure la 

prevedibilità dell’evento più grave introducendo così forme di versari in re illicita. 

 

 
13Elemento soggettivo nelle contravvenzioni 

art 42 4° comma cp prevede che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od 

omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa disciplina puntule e sintetica dalla quale 

si evince una interscambiabilità dei titoli soggettivi di imputazione (cioè colpa e dolo), l’art 43 4° 

comma stabilisce che la distinzione tra reato colposo e doloso stabilita per i delitti si applica anche 

alla contravvenzioni ogniqualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un 

qualsiasi effetto giuridico. I primi commentatori al codice ritenevano sufficiente per un concreto ed 

effettivo riscontro del profilo soggettivo del tipo legale la mera coscienza e volontà della condotta 

senza ulteriori indagini circa la natura dolosa o colposa quindi la disciplina generali di cui all’art 42 

4° comma poteva di volta in volta e per insindacabile opzione di politica penale operata dal 

legislatore essere modificata dalla singola disposizione incriminatrice che può stabilire la sola 

punibilità a titolo di colpa o a titolo di dolo occorre quindi verificare se e in che misura il controllo 



 

sull’esistenza di un titolo soggettivo alternativamente doloso o colposo sia condotto in modo 

effettivo o in modo solo apparente perché in dottrina si nota una significa contrazione degli 

elementi da cui desumere la sussistenza della componente soggettiva dell’illecito contravvenzionale 

che lascia spazio a meccanismi automatici o presuntivi della verifica sull’esistenza dell’elemento 

psicologico. Si sosteneva che la lettera della legge richiedesse solo la volontarietà del contegno 

criminoso in modo tale da escludere ogni rilevanza all’atteggiamento psichico sotteso confondendo 

l’esame della suitas con quello proprio dell’elemento psicologico dell’illecito. Un altro 

orientamento ormai seguito quasi all’unanimità ha ritenuto essenziale il concorso della colpa o del 

dolo ai fini del completo perfezionamento della fattispecie si è quindi affermato che la previsione di 

cui all’art 42 4° comma non ammette che la punibilità nelle contravvenzioni prescinde dai criteri di 

imputazione dell’illecito ma intende piuttosto sancire l’irrilevanza di una o dell’altra forma di 

colpevolezza ai fini della punibilità essendo necessaria e sufficiente quantomeno la colpa. Esclusa 

quindi l’esistenza di un particolare elemento soggettivo contravvenzionale è stato sottolineato come 

l’estremo differenziale tra delitto e contravvenzione sia la dimostrazione dell’elemento psichico non 

la sua essenza. La punibilità per colpa titolo di responsabilità secondario nei delitti diventa regolare 

nelle contravvenzioni vigendo in questo caso uguale rilevanza tra i due criteri di imputazione. 

Appare ancora problematica la tecnica di accertamento del coefficiente psicologico, numerose 

pronunce in passato sostenevano che per l’accertamento valesse una presunzione relativa di colpa 

che rendeva superflua l’indagine del giudice sull’atteggiamento psichico dell’agente al momento 

della commissione del fatto questo comportava un esclusione di qualsiasi forma di indagine 

sull’elemento soggettivo in modo da sancire una presunzione di colpevolezza e conseguente 

inversione dell’onere probatorio l’imputato per escludere la responsabilità doveva dimostrare di 

aver agito per errore incolpevole o di aver compiuto il massimo sforzo possibile per osservare la 

norma violata. Questa impostazione appare superata dalla Corte Suprema che ha più volte escluso 

qualunque presunzione di colpevolezza così da sancire l’obbligo del giudice di verificare di volta in 

volta la presenza del dolo o della colpa. L’obbligatorietà di tale interpretazione deriverebbe da una 

lettura rigorosa del codice ove il legislatore attribuendo rilevanza alla distinzione tra dolo e colpa 

anche nelle contravvenzioni ammette la decisività dell’indagine ai fini della determinazione in 

concreto della pena, allo stesso modo l’indagine finalizzata all’accertamento psicologico acquista 

rilevanza anche agli effetti della recidiva e dell’amnistia. La Corte ha riconosciuto l’efficacia 

scusante della buona fede negli illeciti penali contravvenzionali a condizione che si traduca in una 

mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente 

consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità dell’azione ( la mancata 

conoscenza dell’illiceità del fatto non deve derivare dall’ignoranza incensurabile della legge). Nei 

reati contravvenzionali non si ravvisa colpa quando la condotta dell’agente riveli una volontà 

viziata da circostanze di apparente legalità che inducano un uomo di comune diligenza a ritenere 

lecita la propria azione o omissione, tra queste circostanze assume particolare rilievo l’atto 

amministrativo il quale essendo assistito da una presunzione generale di legittimità esonera il 

destinatario dal controllo dell’esatta corrispondenza dell’atto alla norma penale tranne nei casi di 

evidente abnormità o illegalità. La prova della sussistenza dell’elemento da cui è scaturita la buona 

fede deve essere data dall’imputato sul quale grava anche l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il 

possibile per conoscere e per osservare la norma violata. 

 

 
14 Cause di esclusione della colpevolezza: errore sul precetto 



 

le cause di esclusione della colpevolezza o scusanti costituiscono delle circostanze che impediscono 

la possibilità di muovere un rimprovero all’autore per un fatto obiettivamente illecito e non 

scriminato (lasciano integra l’antigiuridicità del fatto attengono solo al piano della colpevolezza), a 

differenza delle giustificanti delle scriminanti hanno efficacia solo verso i soggetti a cui si 

riferiscono e non possono essere estese ai concorrenti, presuppongono sempre l’imputabilità del 

fatto all’agente. Tra queste cause rileva in primis l’errore cioè la falsa conoscenza della realtà 

naturalistica (errorfacti) o normativa (erroriuris), in queste ipotesi nella fase di formazione della 

volontà il soggetto o per percezione errata di un dato materiale o per ignoranza o errata 

interpretazione di una norma penale o extrapenale ritiene per effetto dell’errore di porre in essere un 

fatto diverso o identico a quello previsto come illecito. Affinchè si possa imputare l’illecito a titolo 

di dolo è necessario che rientrino nell’elemento psicologico tutti gli elementi costitutivi della 

fattispecie sicchè ogni volta che l’errore ricade anche su uno solo di questi elementi l’imputazione 

dolosa è esclusa. L’errore si distingue sia dall’ignoranza intesa come mancata conoscenza rilevante 

nel diritto penale solo quando determina un errore sia dallo stato di dubbio inteso come conflitto 

dell’agente sulla rappresentazione della realtà questo non rientra nelle scusanti può escludere il dolo 

solo nei reati nei quali il legislatore ha richiesto la piena conoscenza di uno o più requisiti del fatto 

tipico (fattispecie soggettivamente pregnanti). Decisivo per distinguere le diverse ipotesi di errore 

non è tanto la causa dell’errore quanto il suo oggetto finale sulla base del quale si distingue errore 

sul precetto e errore sul fatto. Si ha errore sul precetto penale quando il soggetto vuole un fatto che 

è corrispondente a quello vietato ma che egli per errore sula norma penale ritiene lecito, la causa 

dell’errore può attenere sia alla legge penale incriminatrice sia alla legge extrapenale richiamata 

dalla penale l’errore può essere causato dalla mancata conoscenza o erronea interpretazione del 

precetto (errore di diritto) o da una mancata o erronea percezione del senso del testo normativo 

(errore di fatto). Disciplinato nell’art 5 cp il quale sancisce il principio del errorvelignorantialegis 

non excusat salvo le ipotesi di errore o ignoranza inevitabili, l’errore sul precetto non esclude il 

dolo o la colpevolezza se non nei limiti in cui non è errore o ignoranza inevitabile. 

 

 
15Errore sul fatto 

art 47 1° comma si ha quando il soggetto sia pur conoscendo il precetto penale crede di realizzare 

un fatto diverso da quello previsto dalla norma, l’errore sul fatto implica la convinzione o la mera 

supposizione di una mancanza di corrispondenza tra fatto rappresentato e realizzato ed ipotesi 

vietata erroneo apprezzamento che cade sugli elementi della realtà fenomenica. Per quanto riguarda 

la causa dell’errore questo può essere determinato sia dalla mancata o imperfetta valutazione del 

dato naturalistico (errore di fatto) o da un errore sulla legge penale o extrapenale (errore di diritto), 

qualunque sia la causa dell’errore quando viene accertato esclude la punibilità a titolo di dolo. Ai 

sensi della disposizione codicistica l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità 

dell’agente, residua però una responsabilità colposa nei casi in cui l’errore sia stato determinato da 

colpa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo in una simile ipotesi l’errore 

poteva essere evitato osservando le norme cautelari, se il soggetto è caduto in errore incolpevole o 

scusabile si esclude anche una sua responsabilità colposa (nessun rimprovero può essere mosso 

all’agente). Affinchè l’errore sia rilevante per il diritto penale e quindi escludere il dolo è necessario 

che sia essenziale deve ciò cadere su un elemento costitutivo della fattispecie tali possono essere sia 

elementi descrittivi (accessibili ad un accertamento dei fatti anche senza riferimento a norme) sia 

elementi normativi (comprensibili solo sul presupposto logico di una norma). Il 2° comma 



 

disciplina l’ipotesi nella quale a seguito dell’errore sul fatto residui una responsabilità per un reato 

diverso del quale ricorrano tutti i requisiti sia oggettivi che soggettivi, questo può accadere quando 

il fatto di reato ha un elemento specializzante rispetto ad un altro reato e l’errore dell’agente va a 

cadere proprio su questo elemento, esempio è il caso di errore su un elemento elevante in tale 

ipotesi c’è un rapporto di specialità verso l’alto tra reato voluto e realizzato più grave in forza del 

quale il fatto materiale viene assorbito da quello effettivamente realizzato. Caso diverso è quando 

l’errore consiste nel credere esistente un elemento elevante in realtà insussistente questo va a 

configurare un ipotesi di reato putativo con applicazione dell’art 49 3° comma ferma la 

responsabilità dolosa per il reato meno grave realizzato. Discussa è l’ipotesi dell’errore su un 

elemento specializzante attenuante o degradante della fattispecie in cui l’agente ignora o ritiene 

erroneamente inesistente un elemento che rende il suo fatto meno grave di quello che crede di 

commettere, alcuni sostengono che non si possa applicare l’art 47 2° comma in quanto l’elemento 

degradante rendendo il fatto meno grave opererebbe al pari di una causa di giustificazione la 

dottrina prevalente ritiene che sussistendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di 

reato si può imputare il fatto voluto. In caso di ipotesi inversa cioè di erronea supposizione 

dell’esistenza di un elemento specializzante attenuante si ritiene che possa essere valutato a favore 

dell’agente come si trattasse di una causa di giustificazione con conseguente applicazione analogica 

dell’art 59 4° comma parte della dottrina ritiene invece che l’agente debba rispondere del reato più 

grave. Tra i fattori causativi dell’errore penalmente rilevante rientra per espressa previsione 

codicisticaanche la condotta ingannatrice posta in essere da un terzo ipotesi disciplinata all’art 48 

cp che rimanda alla disciplina generale dettata in materia di errore prevedendo che in tal caso del 

fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo (cd autore 

mediato), circa questa norma la giurisprudenza è concorde sulla teoria della responsabilità 

dell’autore mediato cioè di chi si serve di un altro soggetto come strumento per commettere un 

reato, presupposto dell’art 48 è il dolo del terzo con riferimento al reato di cui determina la 

commissione, l’autore immediato (esecutore materiale) agisce sulla base di una volontà viziata cioè 

conseguente all’inganno, il richiamo integrale all’art 47 permette di ritenere che l’errore sul fatto 

determinato da altrui inganno può derivare sia da un errore di fatto che da un errore di diritto. La 

causa di esclusione della punibilità può agire nei confronti dell’autore immediato se questo è 

incorso in errore incolpevole sopra un elemento essenziale del fatto residuando altrimenti una 

responsabilità colposa. Ogni volta che l’autore immediato di per se intenzionato a commettere un 

reato ne commette inconsapevolmente un altro a causa dell’inganno del terzo la persona ingannata 

risponde comunque per il reato per il quale aveva dato la disponibilità qualora ricorrano tutti i 

requisiti mentre l’ingannatore risponde del reato che ha voluto far commettere, tuttavia affinchè 

possa operare il trasferimento di responsabilità è necessario che la condotta dell’autore immediato 

configuri esattamente il reato voluto dall’autore mediato. 

 

 
16Errore su norma extrapenale 

art 47 3° comma l’errore su una norma extrapenale esclude la punibilità quando ha cagionato un 

errore sul fatto che costituisce reato, la norma distingue l’ipotesi in cui l’errore su una legge 

extrapenale si risolva in un errore sul precetto penale (disciplina dell’art 5 cp) o in un errore sul 

fatto escludendo la punibilità dell’agente, perché l’errore sulla norma extrapenale si risolva in un 

errore sul precetto o sul fatto è necessario che la legge extrapenale sia richiamata dalla norma 

penale per il tramite di elementi normativi o eventualmente normativi cioè descrittivo, solo se 



 

richiamata dalla penale la extra può concorrere alla descrizione della fattispecie determinandone 

l’estensione. Per stabilire in quali casi un errore su norma extrapenale possa tradursi in un errore sul 

fatto o sul precetto la giurisprudenza criticata dalla dottrina usa la teoria dell’incorporazione o 

integrazione che distingue tra norme extrapenali integratrici e non integratrici del precetto penale 

questa distinzione si ha sulla base che talvolta le extrapenali concorrono effettivamente con la 

norma incriminatrice nella definizione del tipo di illecito integrandone la descrizione legale con 

aggiunta o specificazione altre volte no quindi le norme integratrici per effetto del richiamo 

esplicito o implicito operato dalla legge penale incriminatrice verrebbero incorporate nel precetto 

penale così concorrerebbero a formare l’obbiettività giuridica del reato, tale processo di 

tipizzazione penale comporterebbe che l’errore sulla legge integratrice vada considerato errore sul 

precetto penale e quindi inescusabile salvo che sia ai sensi dell’art 5 ignoranza inevitabile, per le 

non integratrici invece l’errore è scusabile. La Cassazione ha affermato che la norma extrapenale è 

solo quella non espressamente o implicitamente richiamata in una norma penale destinata ab origine 

a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, la prassi giurisprudenziale ritenendo integratrici 

quasi tutte le extrapenali richiamate dalle penali ha di fatto condotto ad una interpretatioabrogans 

dell’art 47 3° comma svuotandolo di significato. Bisogna a questo appurare a quali condizioni 

l’errore sulla legge extrapenale si può tradurre in un errore sul fatto e quindi scusare ciò che è 

rilevante è l’oggetto finale dell’errore; l’errore sulla norma extrapenale si traduce in errore sul fatto 

quando il soggetto vuole un fatto diverso da quello descritto dalla norma agendo senza aver 

conoscenza dell’illiceità del fatto, se invece l’errore cade sul significato penalistico di un elemento 

della fattispecie allora c’è errore sul precetto perché l’erronea rappresentazione si arresta al 

comando o al divieto analogamente all’errore che investe direttamente la norma incriminatrice, in 

queste ipotesi l’errore sulla extrapenale è identico all’errore che cade sulla norma incriminatrice ma 

che crede per errore su questa che sia legittimo quindi la disciplina sarà quella di cui all’art 5 cp. 

Errore sul fatto ci può essere anche nelle ipotesi cd di antigiuridicità o illiceità speciale reale cioè 

nelle ipotesi in cui la norma richiede tra i requisiti del fatto tipico elementi normativi che 

presuppongono una illiceità del fatto sulla base di norme extrapenali, per la sussistenza del dolo 

occorre la coscienza e la volontà anche della illiceità speciale extrapenale essendo insufficiente la 

sola rappresentazione del fatto materiale sicchè quando il soggetto per errore sulla extrapenale 

crede di agire legittimamente in realtà vuole un fatto diverso da quello richiamato nelle fattispecie 

si tratta però di errore sul fatto. La stessa cosa vale per l’errore sugli elementi negativi indicati 

attraverso locuzioni ‘senza giusta causa’ o ‘senza necessità’. La giurisprudenza facendo riferimento 

alla teoria dell’incorporazione ritiene che tali riferimenti normativi facciano corpo con la stessa 

previsione incriminatrice e quindi in virtù dell’inquadramento come norme extrapenali integratrici 

l’errore su di esse non abbia efficacia scusante e quindi rientra nella previsione di cui all’art 5 cp. Si 

può tradurre in un errore sul fatto anche l’errore sulla legge extrapenale richiamata dagli elementi 

normativi delle scriminanti. Le ipotesi più problematiche in materia di errore sulla legge 

extrapenale vengono risolte mediante la summa divisio tra errore sul fatto e errore sul precetto 1- 

errore sulla qualifica del soggetto attivo nei reati propri: premesso che questo requisito attiene al 

fatto occorre verificare se esso non si risolve in un errore sul precetto a questo proposito si distingue 

tra reati propri non esclusivi cioè quelli che senza la qualifica soggettiva costituirebbero un diverso 

reato e reati propri esclusivi cioè quelli che senza la qualifica soggettiva non costituirebbero reato 

solo in questo secondo caso l’errore determina un errore sul fatto perché solo in questa ipotesi la 

qualifica soggettiva è elemento costitutivo della fattispecie determinando l’illiceità di un fatto 

altrimenti lecito 2-errore sulla norma extrapenale che integra una norma penale in bianco: è la 

norma integratrice della penale a determinare il precetto l’errore circa l’esistenza o 



 

l’interpretazione della norma integratrice costituisce errore sul precetto il soggetto vuole un fatto 

corrispondente a quello vietato ritenendolo lecito, se l’errore cade sugli elementi costitutivi del fatto 

descritto dalla norma integratrice poiché il soggetto vuole un fatto non corrispondente a quello 

descritto tale rappresentazione è errore sul fatto 3-errore sull’obbligo di agire nei reati omissivi 

bisogna distinguere tra reati omissivi propri e impropri nei propri la situazione tipica alla quale la 

legge penale riconnette l’obbligo di agire partecipa del contenuto essenziale del fatto che costituisce 

il reato tale situazione può essere composta da elementi descrittivi, normativi o di mero fatto si 

configura errore sul fatto nel caso in cui il soggetto non si rappresenti per errore gli elementi di tale 

situazione al contrario se ignora che alla situazione data corrisponde un obbligo di agire penalmente 

sanzionato si ha errore sul precetto negli impropri invece concorre ad integrare il fatto che 

costituisce il reato anche la posizione di garanzia quindi se l’agente non conosce o versa in errore 

sulla posizione di garanzia si ha errore sul precetto sennò errore sul fatto. L’art 47 3° comma parla 

di ‘legge diversa dalla legge penale’ ciò apre il problema se ritenere rilevante o meno l’errore su 

norme extragiuridiche, se si ritiene che l’art 47 3° comma sia espressione dei principi generali sul 

dolo e non sia quindi un limite di operatività all’art 5 si ritiene che anche per effetto di un errore 

sulla norma sociale richiamata dall’incriminatrice l’agente si sia rappresentato un fatto differente da 

quello tipico incriminato diversamente se il soggetto erra sul significato penalistico di tali elementi 

normativi l’errore si ferma al divieto e sarà errore sul precetto non escludente il dolo. Stesse 

conclusioni si raggiungono per quanto concerne le norme penali richiamate dall’incriminatrice. 

L’art 47 3° comma applicazione dei principi generali sul dolo si deve intendere richiamata anche la 

disposizione di cui al comma 1 nella parte in cui lascia residuare una responsabilità colposa quando 

l’errore sulla legge extrapenale è dovuto a colpa e il fatto sia previsto come punibile anche a titolo 

di colpa. 

 

 

 

17Erronea supposizione di giustificanti o scriminanti 
 

art 59 4° comma disciplina l’ipotesi di esimenti putative stabilisce che l’erronea supposizione 

dell’esistenza di una causa di esclusione della pena comporta la sua valutazione a favore dell’agente 

(laddove l’agente le ha ragionevolmente ritenute sussistenti) tuttavia se si tratta di errore 

determinato da colpa la punibilità non è esclusa quando il fatto viene previsto dalla legge come 

delitto colposo disposizione legata al 1° comma che prevede che le circostanze che escludono o 

attenuano la pena sono sempre valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute e da lui 

ritenute per errore insussistenti, questa è una applicazione del principio de favor rei. La 

giurisprudenza ritiene che per poter valutare la sussistenza di esimente putativa a favore dell’agente 

l’errore debba ricadere su un elemento di fatto e non di diritto stante la non scusabilità dello stesso 

a norma dell’art 5 cp, ci deve essere una verosimiglianza del putativo rispetto al reale nel senso che 

i requisiti di funzionamento dell’esimente seppure inesistenti nel caso di specie fanno sembrare 

operativo anche cronologicamente l’insieme dei requisiti richiesti per l’esistenza della causa di non 

punibilità. La distorsione del reale deve riguardare gli elementi fattuali dell’accadimento storico 

non è quindi scusabile l’errore che ricade sulla norma penale o sulla struttura dell’esimente mentre 

invece potrebbe essere scusato l’errore avente ad oggetto una norma diversa dalla penale e tale da 

integrare il significato della scriminante. La valutazione del giudice circa la validità di un esimente 

putativa si deve fondare su circostanze di fatto idonee a far considerare ragionevole la valutazione 

soggettiva fatta dall’agente. Art 59 4° comma prevede altresì che la punibilità non è esclusa quando 



 

il reato viene previsto dall’ordinamento come colposo. Partendo dal presupposto per cui oggetto 

dell’errore di fatto o di diritto su norma extrapenale siano le giustificanti o le scriminanti la 

conseguenza logica è che l’errore può configurare una scusante quando venga integrato con un 

giudizio di piena esclusione della colpevolezza non essendo l’erronea valutazione dell’agente 

causata da negligenza, imprudenza o imperizia oppure qualora il reato posto in essere non sia 

espressamente previsto dall’ordinamento come colposo in caso contrario l’errore ha come effetto 

quello di escludere la responsabilità solo a titolo di dolo. 

 

 
18Eccesso colposo nelle giustificanti o scriminanti 

 

la disciplina riguarda sia la misura o l’intensità della reazione difensiva finalizzata alla salvaguardia 

di interessi minacciati (eccesso intensivo) sia la cornice cronologica della condotta (eccesso 

estensivo). Viene disciplinato all’art 55 cp il quale prevede che qualora, nel commettere alcuno dei 

fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o 

dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità si applicano le disposizioni concernenti i 

delitti colposi se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (dalla disposizione si desume 

che le esimenti possono dividersi in una duplice categoria quelle che ruotano attorno all’esercizio di 

una facoltà legittima o all’adempimento del dovere e quelle residuali che si fondano sul requisito 

della necessità in questo caso la valutazione è più severa). Dal punto di vista oggettivo l’eccesso si 

sostanzia nel superamento dei limiti di liceità della condotta connotata da requisiti riportabili ad una 

causa di giustificazione effettivamente sussistente che la legittimano da questo punto di vista la 

disciplina dell’eccesso colposo si differenzia dall’erronea supposizione dell’esistenza di un 

esimente perché mentre nel primo caso sussistono astrattamente i requisiti di validità ed efficacia 

dell’esimente ma ne difettano concretamente nel secondo caso gli elementi dell’esimente mancano 

del tutto sono solo presupposti erroneamente dall’agente. Nel caso di esimente putativa il 

legislatore opera una fictioiuris dichiarando equivalente il putativo al reale qualora l’errata 

rappresentazione sia ragionevole, certe volte le due discipline tendono a sovrapporsi come 

nell’ipotesi dell’eccesso nella scriminante putativa che si ha quando si superano i limiti di un 

esimente erroneamente supposta. L’eccesso può configurarsi solo relativamente ai requisiti 

dinamici dell’esimente cioè riguardo agli elementi attinenti alla condotta (non relativamente agli 

statici attinenti cioè alla sua effettiva sussistenza), partendo da questo presupposto una prima forma 

di eccesso colposo è quella dell’errore evitabile di valutazione nel quale incorre l’agente questo 

interviene nella fase di formazione della volontà che nasce viziata e ricorre nei casi in cui pur 

essendo realmente sussistente una causa di giustificazione ne valuta in maniera errata la portata 

causando un reato più grave l’errore cade sulla situazione una seconda forma di eccesso colposo è 

l’errore valutabile nella fase esecutiva in questo caso l’agente considera esattamente la situazione 

esimente ma a causa di un difettoso controllo dei mezzi esecutivi egli finisce per cagionare un 

risultato eccessivo che sarebbe stato evitabile nel caso in cui si fosse usata diligenza. Emerge che 

nella fattispecie dell’art 55 cp sia necessaria l’effettiva sussistenza della colpa rispetto ad un fatto 

che comunque sarebbe antigiuridico. Controversa è la natura giuridica dell’istituto in particolare ci 

si chiede se possa essere qualificato come un fatto colposo o se invece l’applicazione della 

disciplina comporti una mera equiparazione fra tale categoria e fatti strutturalmente dolosi. Una 

parte della dottrina propende per questa seconda soluzione sottolinea l’impossibilità di ricondurre 

l’eccesso colposo come evento preveduto e voluto dall’agente alla definizione generale di colpa di 

cui all’art 43 fondata sul principio di non volizione dell’evento da ciò deriva l’inquadramento della 



 

natura essenzialmente dolosa del fatto con applicazione dell’art 55 anche nel caso in cui l’agente 

travalichi volontariamente i limiti e il riconoscimento della punibilità anche a titolo di tentativo, 

queste teoria è criticabile poiché incompatibile con il dettato della norma che richiede che si 

eccedano colposamente i limiti escludendo la volontarietà. Un'altra parte della dottrina dice che si 

tratta di una forma impropria di colpa caratterizzata dalla volizione dell’evento in tale ottica l’art 55 

si riferirebbe alle ipotesi di reati in cui pur non trattandosi di fatti ontologicamente colposi l’evento 

è imputato a titolo colposo mentre l’art 43 si riferisce solo all’ipotesi di delitto colposo 

caratterizzato da causazione non voluta ma evitabile dell’evento nell’art 55 il rimprovero si fonda 

sul presupposto che l’agente ha provocato un evento più grave di quello che avrebbe potuto 

lecitamente cagionare per effetto di un errore evitabile nella valutazione degli elementi di fatto della 

scriminante o per effetto di una condotta evitabile nell’uso dei normali mezzi di esecuzione. Dal 

momento che la norma fa dei richiami espressi si pone il problema del trattamento giuridico 

applicabile in caso di superamento colposo dei limiti di fattispecie non espressamente previste, la 

soluzione va ricercata nel fatto che l’art 55 ribadendo i principi generali in materia di colpa 

risulterebbe norma superflua ne deriva che in presenza di altre cause esimenti non espressamente 

richiamate dall’art 55 l’eccesso colposo è sottoposto alla stessa disciplina in forza dei principi 

desumibili dal sistema. Nessuna responsabilità sussiste quando l’eccesso è incolpevole cioè nei casi 

in cui l’errore non risulti evitabile oggettivamente tenendo conto delle circostanze. Nel caso di 

concorso di reato la responsabilità di ognuno dipende dal suo coefficiente psicologico. Il fatto 

commesso in eccesso colposo produce le conseguenze risarcitorie di cui agli art 2043 e 2059 cc la 

cui entità deve essere determinata tenendo conto dell’aggressione potrà trovare applicazione l’art 

1227 1° comma cc che prevede una riduzione del risarcimento in caso di concorso del danneggiato. 

 

 
19errore inabilità: aberratio ictus 

a secondo del momento dell’iter criminis in cui coincide l’errore si distingue errore-motivo che 

ricade sul procedimento formativo della volontà che nasce viziata e errore-inabilità che attiene alla 

fase esecutiva del reato. La dottrina maggioritaria ritiene che a queste due fattispecie siano riferibili 

due diverse discipline. L’art 82 disciplina il fenomeno dell’aberratio ictus, al 1° coma dispone che 

quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, è cagionata offesa a 

persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta il colpevole risponde come se avesse 

commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salvo per quanto riguarda le 

circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’art 60 fattispecie cd monolesiva nella quale 

il dolo di un reato nei confronti della persona designata viene traslato nei confronti dell’offesa, è 

differente dall’ipotesi di error in persona di cui all’art 60 cp nella quale l’individuo colpito è 

materialmente quello contro cui si dirigeva l’azione ma che per errore di rappresentazione viene 

scambiato con la persona che andava offesa. Circa la struttura della fattispecie aberrante la causa 

della divergenza è dovuta al cd errore inabilità, se non pone nessun problema la locuzione errore 

nell’uso dei mezzi di esecuzione al contrario è molto discusso cosa si intenda con ‘altra causa’ 

nonostante una dottrina minoritaria faccia rientrare nella locuzione anche l’errore motivo si deve 

ritenere che il termine causa si debba interpretare nel senso di decorso causale quindi si tratterebbe 

di fattori autonomi rispetto alla condotta dell’agente che comunque comportano sul piano materiale 

uno sviamento nello svolgimento dell’azione per quanto riguarda l’effetto della divergenza questa 

conduce l’offesa ad una persona diversa da quella verso cui materialmente si dirigeva l’azione. Si 

discute se l’ambito di applicazione della norma possa ricomprende l’ipotesi in cui la divergenza tra 



 

voluto e realizzato riguardi l’oggetto materiale nonostante non ci siano ostacoli logici a tale 

estensione questo di fatto comporterebbe un analogia in malampartem e come tale inammissibile. 

Per quanto attiene alla natura del reato seguendo un interpretazione letterale non sembrerebbe che 

ci sono ragioni per escludere dall’ambito della norma le ipotesi contravvenzionali purchè realizzate 

solo con dolo infatti nel testo della disposizione si parla sempre di reato. Circa il contenuto 

dell’elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie si sottolinea la struttura complessa si 

richiede il dolo per il reato realizzato verso la vittima designata si richiede l’assenza di dolo per il 

reato realizzato verso l’offeso se fosse presente il dolo si configurerebbe l’ipotesi di reato unico 

doloso imputabile senza ricorrere ad una finzione e nel caso di offesa plurilesiva un ipotesi di 

concorso. Il ricorso alla finzione è stato portato agli estremi dalla giurisprudenza la quale è arrivata 

ad ammettere la configurabilità dell’aggravante della premeditazione. Ci si è interrogati sulla 

funzione dell’art 82 cp alcuni gli hanno attribuito una funzione dichiarativa in questo caso 

l’accertamento del dolo nell’ipotesi monolesiva dovrebbe essere svolto solo con riguardo alla 

vittima designata e successivamente automaticamente traslato nei confronti di quella colpita così da 

ritenere compatibile la fattispecie con l’aggravante della premeditazione altri gli hanno attribuito 

una funzione costitutiva in tal senso la disposizione costituisce una deroga in peius rispetto ai 

principi in tema di responsabilità dolosa è quindi sarebbe un ipotesi di responsabilità oggettiva 

mascherata che imporrebbe una lettura della norma costituzionalmente orientata con il principio di 

colpevolezza di conseguenza oltre l’indagine circa la sussistenza del dolo verso la vittima designata 

si deve accertare anche la sussistenza della colpa verso la vittima effettiva. I sostenitori della prima 

tesi fanno leva sul fatto che l’identità del soggetto passivo non sia rilevante ai fini dell’accertamento 

del dolo tuttavia l’evoluzione della disciplina del dolo ha portato a dire che rilevante sia l’evento 

concreto non quello voluto e rappresentato si deve intendere allora l’art 82 come una deroga in 

peius rispetto ai normali criteri di imputazione dolosa e quindi va interpretato in maniera restrittiva 

vigendo in materia penale un divieto di analogia in malampartem. Si discute anche se sia o meno 

necessario che vengano integrati gli estremi del tentativo nei confronti della vittima designata una 

parte della dottrina ritiene che sia necessario il tentativo per configurare la fattispecie la dottrina 

maggioritaria ritiene che per l’ipotesi aberrante non sia necessario il tentativo si ritiene che per la 

sua configurazione è sufficiente che la volontà delittuosa del soggetto si estrinsechi in un attività 

esteriore nei confronti della vittima designata, si richiede che agli atti sia impressa una direzione nei 

confronti della vittima ciò comporta una incompatibilità dell’aberratio ictus con il dolo eventuale e 

lascia fuori dal proprio ambito di applicazione gli atti meramente preparatori. Si applica la 

disciplina dell’art 82 1° comma anche nell’ipotesi in cui la condotta dell’agente oltre a offendere 

una persona diversa configura pure gli estremi del tentativo rispetto all’altra. Art 82 2° comma 

prevede che qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta 

il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave aumentata fino alla metà fattispecie 

cd plurilesiva oltre all’offesa voluta se ne realizza una seconda a danno di una persona diversa, 

come nell’ipotesi precedente il dolo deve sussistere solo in relazione alla vittima designata nel caso 

anche l’offesa ulteriore sia voluta si configura concorso formale di reati. In ordine al titolo di 

imputazione la giurisprudenza la giurisprudenza ha affermato la natura obbiettiva della 

responsabilità, una interpretazione rispondente al principio di colpevolezza impone che per la 

configurabilità della responsabilità dell’agente si accertino gli estremi della colpa in ordine 

all’offesa ulteriore non voluta e realizzata, il titolo di imputazione del secondo reato è da 

considerarsi doloso mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale c’è stata 

rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto e non rappresentato (intenzionalità della 

complessiva azione). Per quanto riguarda la natura giuridica del reato plurilesivo l’orientamento 



 

maggioritario ravvisa un ipotesi di concorso formale seppure improprio in cui con una medesima 

azione l’agente realizza due offese a beni giuridici omogenei di due diversi soggetti passivi, un 

orientamento minoritario qualifica la fattispecie come unico reato ritenendo che il meno grave viene 

assorbito nel più grave costituendo un reato complesso. L’art 82 letteralmente non prevede alcun 

limite di pena quindi sembrerebbe possibile ritenere che il legislatore non abbia previsto alcun 

limite di pena nel caso di aberrante plurilesiva tuttavia confrontando la disciplina con quella del 

concorso formale si ritiene che la prima è derogatoria in melius rispetto alla seconda sulla base di 

questo sarebbe paradossale ritenere che solo perché la norma nulla dispone non valga il limite di 

pena previsto per il concorso formale dunque dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere 

che l’aumento della pena sino alla metà per il secondo reato non può mai essere superiore al 

trattamento sanzionatorio che deriverebbe dal cumulo materiale delle due offese, la giurisprudenza 

formula un principio di diritto attenente al piano sanzionatorio sulla base del quale l’aumento di 

pena deve trovare un ulteriore limite nella previsione normativa del concorso formale di reati nel 

senso che non potrà mai essere superiore al cumulo materiale dei vari reati commessi generati dalla 

medesima azione. Nel caso in cui l’agente con dolo omicida uccide la vittima designata e 

contestualmente ferisce per errore esecutivo un terzo estraneo si pone il problema di qualificare 

l’evento ulteriore (lesioni dolose, lesioni colpose o tentato omicidio?), l’agente non si è 

rappresentato ne ha voluto l’evento ulteriore se lo avesse fatto si cadrebbe nella disciplina del 

concorso formale questa è una tipica ipotesi di aberratio ictus plurilesiva, la giurisprudenza di 

legittimità ritiene che l’offesa ulteriore non può essere automaticamente inquadrata come omicidio 

tentato essendo a tal fine necessario verificare in concreto la sussistenza dell’idoneità offensiva ex 

ante degli atti compiuti dall’agente ove dovesse mancare tale idoneità si ritiene che si può ritenere 

integrata la fattispecie di lesioni personali dolose questa conclusione è soggetta a due critiche 1-per 

poter qualificare un delitto come tentativo è necessaria la sussistenza di dolo, idoneità agli atti e 

loro univocità nella direzione degli eventi nel caso di specie è difficile accertare l’univocità infatti 

bisogna chiarire come si può ritenere che gli atti hanno condotto all’offesa che l’agente non si è 

neppure rappresentato nella propria mente siano diretti in modo equivoco all’evento in tal senso 

bisognerebbe sostenere un incompatibilità tra delitto tentato e aberratioplurilesiva e ciò a 

prescindere dall’idoneità degli atti alla realizzazione dell’evento 2-sul piano soggettivo si imputa 

automaticamente l’evento ulteriore non voluto a titolo di dolo, il titolo di dolo viene mutuato 

dall’offesa voluta a quella ulteriore realizzata ciò comporta una duplicazione dell’elemento 

soggettivo alla luce di questo si ritiene che l’offesa ulteriore sia da qualificare come colposa 

(risponde di lesioni personali colpose). Il legislatore prevedendo solo l’ipotesi bilesiva e cioè quella 

in cui oltre il soggetto designato si offende anche un'altra lascia una serie di casi irrisolti tra questi 

l’aberratioplurilesiva (oltre al soggetto designato vengono offese altre due o più persone) o quella in 

cui rimane illesa la vittima designata e vengono offese due o più altre persone, per il primo caso si 

è affermato che vanno applicati tanti aumenti di pena sino alla metà quante sono le persone offese 

altri sostengono un aumento di pena a prescindere dal numero delle persone offese si è ritenuto 

applicabile l’art 82 2° comma solo in relazione alla vittima designata e ad una sola delle offese 

ulteriori non volute mentre le altre dovrebbero essere trattate secondo le norme regolari sulla 

responsabilità da questa soluzione derivano altre criticità come quella di dire quale delle offese 

ulteriori vada fatta rientrare nell’art 82 alcuni dicono la più simile a quella voluta altri la più grave. 

Nel secondo caso le soluzioni prospettate sono state molteplici da una parte si è sostenuta 

l’applicabilità del 1° comma solo in relazione ad una delle due offese dall’altra si è sostenuta 

l’applicabilità del 2° comma più correttamente è stato sostenuto che poiché tale ipotesi non rientra 

nell’ambito dell’art 82 2° comma vada inquadrata come un concorso formale di reati colposi perché 



 

includendola nella predetta disposizione si violerebbe il divieto di analogia in malampartem. Dal 

momento che la norma crea problematiche è auspicabile la sua abrogazione e la riconduzione delle 

fattispecie ai principi già presenti nell’ordinamento in questo modo la fattispecie monolesiva 

verrebbe inquadrata come delitto tentato in concorso formale con un delitto colposo e la plurilesiva 

verrebbe disciplinata sulla base dei principi del concorso formale di reati. 

 

 
20 Aberratiodelicti 

art 83 disciplina un'altra ipotesi di reato aberrante tale fattispecie si verifica quando l’autore nel 

realizzare un fatto materiale per errore sull’uso dei mezzi di esecuzione o altra causa cagiona un 

evento diverso da quello voluto, quello che la differenzia dall’aberratio ictus è il tipo di divergenza 

nell’ipotesi precedente la divergenza riguardava il soggetto passivo del reato qua si ha un 

mutamento del titolo del reato. Decidere dell’applicabilità dell’art 82 piuttosto che dell’art 83 cp 

assume rilevanza ai fini del titolo di imputazione dell’offesa e del corrispondente trattamento 

sanzionatorio qualora si prediligesse l’aberratio ictus il soggetto risponderebbe a titolo di dolo nel 

caso di aberratiodelicti risponderebbe del delitto a titolo di colpa si predilige normalmente la 

riconduzione dell’evento diverso all’art 83 anche perché l’evento ulteriore non è ne rappresentato 

ne voluto a titolo di dolo eventuale. La clausola di riserva espressa in incipit della norma dice che la 

disposizione si applica fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente cioè dalle ipotesi di 

aberratio ictus tale formula comporta che affinchè ci sia applicazione dell’art 83 l’evento cagionato 

non deve essere dello stesso tipo di quello rappresentato e voluto se sono omogenei rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’aberratio ictus. Tale soluzione viene confermata dall’art 82 2° 

comma in base al quale l’applicabilità della pena per il reato più grave è aumentata fino alla metà 

questo vuol dire che nelle ipotesi di aberratio ictus plurioffensive i reati realizzati possono essere 

diversi ma vengono tutti assorbiti nella disciplina. In relazione alla fattispecie soggettiva descritta 

dall’art 83 la disposizione richiede il dolo per l’evento voluto e la realizzazione materiale di un 

evento diverso che non deve essere voluto qualora fosse voluto andrebbe ad integrare una autonoma 

e diversa figura di reato doloso in una simile ipotesi il legislatore ha stabilito che il colpevole 

risponde a titolo di colpa dell’evento non voluto quando il fatto è preveduto dalla legge come 

delitto colposo. Inizialmente tale fattispecie configurava un ipotesi di responsabilità su base 

puramente obbiettiva ne poteva accogliersi la tesi della responsabilità per colpa specifica da 

violazione della legge penale perché riproponeva la stessa logica di responsabilità oggettiva nella 

giurisprudenza più moderna riguardo la natura giuridica del reato aberrante si sono consolidati due 

orientamenti interpretativi uno che sostiene la responsabilità oggettiva uno che sostiene la 

responsabilità colposa da accertarsi caso per caso nell’ambito di queste si sono sviluppate tesi 

ulteriori senonché il testo della disposizione deve necessariamente essere reinterpretato in senso 

conforme a costituzione e nel rispetto del principio di colpevolezza si sostiene quindi la necessità di 

una rilettura dell’art 83 quale modello di responsabilità penale fondato su una imputazione 

quantomeno colposa nel quale risulta necessario un accertamento in concreto della colpa in 

relazione all’evento non voluto e realizzato. Il 2° comma disciplina l’ipotesi cd bioffensiva che 

prevede che se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso 

dei reati in questo caso l’agente risponde di un reato doloso in concorso formale con uno o più reati 

colposi, una lettura costituzionalmente orientata della norma richiede l’accertamento in concreto 

della colpa. Le regole del concorso si applicano anche nel caso di aberratioplurioffensiva. 

L’opinione dominante ritiene che l’art 586 cp preveda un ipotesi speciale di aberratioplurioffensiva 



 

destinata a punire più severamente la produzione di eventi non voluti scaturiti da un fatto preveduto 

come delitto doloso con un aumento della pena. Sulla base di quanto esposto è evidente che anche 

la disposizione stride con i principi in tema di responsabilità penale colpevole preso atto di questo 

la commissione Grosso nel riformare il codice penale non contempla più l’istituto 

dell’aberratiodelicti non prevede nessuna norma analoga in modo da ricomprendere l’istituto nei 

principi generali, la responsabilità per il reato doloso voluto viene sanzionata in concorso con quella 

colposa per il reato ulteriore una volta accertati in concreto gli elementi della colpa. La dottrina ha 

elaborato una terza ipotesi che non è stata disciplinata in via normativa dal legislatore detta 

aberratiocausae caratterizzata dal fatto che la divergenza tra voluto e realizzato incide sul processo 

causale che si svolge in modo diversa da quello che era stato previsto dall’agente questa fattispecie 

è tendenzialmente priva di rilevanza nei cd reati a forma libera nei quali è indifferente come si 

realizza il fatto tipico al contrario nei cd reati a forma vincolata il legislatore ha tipizzato 

dettagliatamente le modalità di realizzazione dell’evento quindi l’errore sul decorso causale 

incidendo su un elemento essenziale del reato ha rilevanza penale. 

 

 
PARTE III 

 

CAPITOLO I - IL TENTATIVO 

 

 

1Premessa. Il problema della scansione dell’iter criminis e della distinzione tra fatto consumato e fatto 

tentato 

In un sistema penale che si basa sul fatto e non sull’autore non ci può non essere distinzione tra la disciplina 

tra tentativo e consumazione a tale conclusione si arriva non solo leggendo le leggi ordinarie ma soprattutto 

leggendo il dettato costituzionale soprattutto l’art 25 che fa riferimento al ‘fatto commesso’ tale sistema si 

impernia su una base oggettiva pura di comportamento punibile in quanto offensivo per gli interessi tutelati 

dall’ordinamento giuridico. Questo sistema di punibilità consente di dire che nel nostro ordinamento vige un 

diritto penale del fatto non un diritto penale dell’autore ovvero un diritto che guarda alla pericolosità 

dell’autore piuttosto che alle conseguenze materiali della sua condotta, il diritto penale del fatto è connesso 

al principio di materialità del diritto penale sulla base del quale viene valorizzata la condotta come entità che 

si estrinseca nella realtà fenomenica in termini di primo passo per la valutazione dei comportamenti umani in 

quanto penalmente rilevanti legandosi al principio di necessaria e minima lesività del fatto di reato. Da 

questa premessa si sviluppa la gradazione della responsabilità penale a seconda del momento dell’iter 

criminis preso in considerazione, esso si scandisce in una serie di fasi 1-ideazione messa a punto delle 

coordinate essenziali delle motivazioni del reato 2-preparazione programmazione generica del fatto da 

commettere 3-esecuzione materiale realizzazione in concreto del fatto criminoso 4-consumazione o 

perfezione integrazione degli elementi essenziali del fatto tipico previsto dalla fattispecie incriminatrice parte 

della dottrina differenzia questi due elementi anche se attualmente non viene valorizzata questa idea anche 

perché il concetto di perfezione non viene mai richiamato nel sistema penale quello di consumazione si. La 

consumazione si pone rispetto al tentativo su un piano di reciproca limitazione dove finisce il tentativo inizia 

la consumazione del reato mentre se l’iter criminis è ancora riferito agli atti di tentativo non si può avere 

consumazione. Il mancato compimento dell’azione o la mancata realizzazione dell’evento sono gli elementi 

negativi del delitto tentato ed alludono alla vecchia distinzione tra tentativo incompiuto e tentativo compiuto 

distinzione che oggi viene superata dal dettato normativo. 



 

2L’inizio dell’attività punibile 
 

La punibilità del tentativo è sempre una forma di anticipazione della soglia di punibilità, premessa a questo 

concetto è la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi in base alla quale solo questi ultimi sono 

meritevoli di pena la risposta a questa problematica è stata alla base delle modifiche sul codice penale tra il 

codice Zanardelli e il codice Rocco nel quale si è verificato un abbandono del concetto di inizio di 

esecuzione come momento decisivo al fine di demarcare l’area degli atti meramente preparatori da quelli di 

vero e proprio inizio dell’esecuzione punibile di delitto attraverso l’espressa indicazione dei due requisiti 

positivi dell’idoneità e dell’inequivocità degli atti. Criterio della tipicità secondo il quale sarebbero esecutivi 

gli atti descritti dal precetto nell’ipotesi di reati a forma vincolata e quelli causali rispetto all’evento punito 

nel caso di reati a forma libera. Bisogna chiederci se l’attuale disciplina codicistica abbia inteso indicare dei 

parametri definiti per delimitare le due categorie o se invece abbia voluto definitivamente abbandonare la 

bipartizione, sul piano prettamente normativo la soluzione del codice sembra negare tale bipartizione dal 

momento che l’art 56 cp fa riferimento solo ad atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un 

delitto se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. È frequente che la giurisprudenza nelle sue 

pronunce voglia dare rilevanza ad atti tradizionalmente qualificati come atti meramente preparatori ai fini 

della sussistenza del delitto tentato quando questi si presentano come idonei e direzionati in modo 

inequivoco alla consumazione del delitto vale a dire quando gli atti presentano un intrinseca capacità 

valutabile con un giudizio prognostico condotto ex ante di conseguire l’obbietto prefissato (ampia casistica 

in materia di tentativo di rapina). Se da una parte la giurisprudenza sembra voler recuperare la bipartizione 

dall’altra chiarisce che ha perso rilevanza pratica in quanto si può ad oggi attribuire rilevanza penale anche 

ad atti classificabili come meramente preparatori purchè aventi il duplice requisito di idoneità e inequivocità 

(cade la distinzione tra atti meramente preparatori e atti esecutivi). Secondo la giurisprudenza dominante gli 

atti punibili sono anche quelli meramente preparatori ovvero quelli diversi da quelli tipizzati dalla fattispecie 

ma prodromici agli stessi purchè idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato ossia 

quando hanno la capacità sulla base di una valutazione ex ante ed in relazione alle circostanze del caso di 

raggiungere il risultato prefissato e che a questo siano univocamente diretti questa impostazione anticipa 

troppo la sogli di punibilità, sposta il fulcro dell’incriminazione dal fatto all’autore e svuota di senso il 

profilo di offensività del fatto tentato è superata dalla disciplina codicistica (art 56 cp) che supera anche le 

tesi cd miste cioè quelle che conciliavano le istanze di un diritto penale fondato oggettivamente sull’offesa 

con l’esigenza di punire anche le intenzioni criminose dell’agente che potevano suscitare allarme sociale 

nella collettività. 

 

 

3L’idoneità e la non equivocità degli atti 
 

requisiti desunti dalla lettera dell’art 56 cp si riferiscono rispettivamente al controllo della minima offensività 

degli atti compiuti fino a quel momento e della verifica della loro tipicità rispetto ad un inizio di 

corrispondenza tra gli elementi strutturali che compongono il tipo legale di parte speciale e i connotati del 

fatto storico, mentre la non equivocità è l’elemento decisivo ai fini della punibilità del tentativo l’idoneità è 

ciò che differenzia il delitto tentato dal reato impossibile. Solo dal combinato disposto delle norme di parte 

speciale con la clausola di estensione dell’incriminazione contenuta all’art 56 si rende punibile in quanto 

tipico ciò che altrimenti non lo sarebbe se si guardasse solo alle disposizioni di parte speciale. Altra regola 

prevista dalla norma è quella che prevede l’applicazione della disciplina del tentativo alla sola categoria dei 

delitti questo si spiega in virtù dell’esigenza di anticipare la soglia di punibilità solo per i fatti più gravi 

mentre per le contravvenzioni si è ritenuto di ammetterne la punibilità solo in presenza di fatti consumati. 

Con il termine ‘idoneità’ si intende concreta probabilità che deve essere svolta sulla base di un giudizio ex 

ante (dagli atti posti in essere discenda l’offesa sanzionata dalla fattispecie di parte speciale con una 

significativa possibilità di verificazione) la probabilità deve inoltre essere attuale (la possibilità della 

verificazione dell’evento non può essere meramente astratta quindi deve essere condotta ex post), con 



 

‘univocità’ si intende invece affermare un esigenza di concretizzazione dell’accertamento che non può però 

ridursi solo alla ricerca delle finalità perseguite dall’agente ma deve essere corroborata da elementi oggettivi 

(pur essendo un requisito che ha dei riflessi sul piano psicologico del reato si deve desumere dalle 

circostanze oggettive del fatto). Questa conclusione si giustifica in virtù del fatto che questi due requisiti 

sono requisiti della struttura materiale del reato e quindi devono desumersi dalle circostanze del caso 

concreto o dalle modalità di azione e dai mezzi usati dall’agente. 

 

 

4L’elemento soggettivo nel tentativo 
 

dal combinato disposto degli articoli 56 e 42 2° comma cp emerge che il delitto tentato deve essere inteso 

come reato esclusivamente doloso, il soggetto deve agire con dolo intenzionale o al più con dolo diretto in 

quanto solo queste forme sono compatibili concettualmente con la direzione inequivoca degli atti di tentativo 

questo fa concludere che deve essere superata la vecchia tesi secondo la quale il dolo del tentativo equivale 

a quello del fatto consumato suffragata dalle pronunce giurisprudenziali che sostengono l’impossibilità di 

poter ammettere il tentativo nel caso di atti sorretti solo dal dolo eventuale per la loro incompatibilità con la 

loro struttura univoca. Il requisito oggettivo dell’univocità degli atti si traduce sul piano psicologico nella 

necessità che il soggetto agisca con la piena volontà di realizzare l’offesa quindi rimane esclusa dalla 

fattispecie di delitto tentato il dolo eventuale (che è la forma meno intensa di dolo) configurabile quando un 

soggetto agisce con la mera assunzione del rischio che l’evento offensivo consegua dalla sua condotta il 

minimum richiesto per integrare la fattispecie di delitto tentato è il dolo diretto ammesso anche nella forma 

di dolo alternativo integrato nel caso in cui l’agente abbia agito volendo indifferentemente l’evento meno 

grave e l’evento più grave è questa una figura elaborata dalla giurisprudenza proprio al fine di superare le 

conseguenze applicative dell’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo sul piano soggettivo. 

 

5 Tentativo e specifiche tipologie di delitti 
 

la configurabilità del tentativo è esclusa in una serie di ipotesi 1-contravvenzioni: per l’espressa presa di 

posizione formale del legislatore che ne limita la punibilità ai soli delitti al di la del vincolo formale va 

osservato che si tratta di una scelta di politica criminale del legislatore che esclude la possibilità di anticipare 

la soglia di punibilità rispetto a tipologie di reato come le contravvenzioni che presentano un esiguo 

disvalore complessivo del fatto 2-reati colposi: perché tale criterio di imputazione soggettiva è 

concettualmente incompatibile con il delitto tentato con riguardo in particolare alla caratteristica della non 

equivocità degli atti 3-delitti unissusistenti perché si consumano con un solo atto la loro non frazionabilità 

non lascia spazio per la sussistenza del delitto tentato 4-illecito penale preterintenzionale: perché manca la 

volontà di realizzare l’evento 5-reati di pericolo o di attentato e comunque a consumazione anticipata: perché 

vorrebbe dire ammettere il pericolo di un pericolo cosa che allontanerebbe il fatto illecito da quel minimo di 

offensibilità e verificabilità processuale che sono richieste per la punibilità, nel caso di delitti di attentato 

diviene logicamente impossibile da riconoscere dato che già richiedono un grado di anticipazione molto più 

contratto rispetto al tentativo essendo sufficienti i meri atti che sono diretti ad una azione, più controverso 

invece appare il caso dei reati di pericolo concreto i quali essendo tipi di illecito penale che richiedono la 

verificazione di un evento potrebbero lasciare residuare un margine logico di praticabilità del tentativo 6- 

reati omissivi: specialmente con riferimento agli omissivi propri in quanto realizzati solo dalla condotta 

omissiva, sembra ammissibile la forma tentata negli omissivi impropri in quanto reati d’evento nei quali 

l’iter crimins sembra scindibile in una serie di eventi separabili rispetto ai quali parrebbe possibile 

configurare sia il tentativo compiuto che incompiuto nei reati omissivi propri invece si ripropone il problema 

dell’essenzialità del termine di adempimento dal quale far scattare l’omissione punibile. La giurisprudenza 

ammette il tentativo nel caso di reati abituali e reati permanenti in quando da una parte la reiterazione 

minima degli atti criminosi e dall’altra il protrarre della condotta senza soluzione di continuità per un tempo 

apprezzabile sono i connotati minimi che la legge richiede per il livello necessario e sufficiente ad attingere 

la soglia del penalmente rilevante per cui raggiunti questi requisiti di punibilità subentrerebbe subito la 



 

consumazione senza apparente possibilità di uno spazio logico-temporale per il tentativo in realtà occorre 

ricercare il limite minimo di rilevanza di queste figure che sia compatibile con i requisiti del tentativo 

punibile. 

 

 

6 Il delitto tentato circostanziato e circostanziato tentato 
 

figure individuate con riferimento alle circostanze, il delitto tentato circostanziato ricorre quando pur 

dovendosi ritenere integrati gli estremi di un reato nella forma tentata la circostanza risulta perfezionata il 

delitto circostanziato tentato si ha quando è possibile rintracciare nel fatto concreto atti idonei e non 

equivocamente diretti alla realizzazione di una fattispecie di reato circostanziato ma la circostanza non è 

stata realizzata. La dottrina ritiene ammissibile un delitto tentato circostanziato dovendosi intendere con tale 

denominazione un delitto non consumato me nella cui esecuzione sono stati integralmente posti in essere i 

fatti costitutivi della circostanza. La configurabilità delle circostanze del reato con la forma tentata del delitto 

quindi dipende dal riferimento di esse a fatti che possono verificarsi indipendentemente dal perfezionamento 

della fattispecie, sono compatibili con il delitto tentato e quindi ad esso applicabili tutte le circostanze sia 

aggravanti che attenuanti escluse quelle relative a un attività nemmeno parzialmente posta in esecuzione e 

quelle che presuppongono l’avvenuta consumazione del reato. Relativamente alla determinazione della pena 

nell’ipotesi di delitto tentato circostanziato si deve operare la diminuzione di pena prevista per il tentativo 

dopo aver calcolato gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti. La circostanza attenuante di speciale 

tenuità del danno è applicabile anche nell’ipotesi di furto e altri reati contro il patrimonio anche se realizzati 

nella forma tentata se è altamente probabile che laddove fosse stata consumata la fattispecie il danno 

cagionato sarebbe stato economicamente irrilevante, all’opposto la circostanza aggravante del danno 

patrimoniale di rilevante entità è stata ritenuta sussistente anche nel tentativo se dal delitto qualora questo si 

fosse verificato sarebbe derivano un danno economicamente rilevante, in tutti e due i casi è un criterio di 

prognosi postuma. Per quanto riguarda la determinazione della pena l’interprete deve individuare la pena 

massima del delitto circostanziato consumato per poi applicare la riduzione minima per la forma tentata. 

 

 

7La desistenza volontaria e il recesso attivo 
 

previste rispettivamente dall’art 56 3° e 4° comma cp ipotesi nelle quali il soggetto attivo desiste o recede 

dall’azione criminosa intrapresa ed opera per impedire la consumazione del delitto, questo deriva da un 

mutamento di volontà dell’agente mentre nella disciplina generale e comune del tentativo il completamento 

dell’iter criminis non si realizza per fattori esterni. Per favorire i ripensamenti la norma prevede la non 

punibilità per il colpevole che volontariamente desiste dall’azione lasciando però impregiudicata per atti 

compiuti laddove questi integrino un diverso reato e una forte riduzione di pena (da 1/3 alla metà) per il 

colpevole che volontariamente impedisce l’evento. Si ha desistenza quando l’agente interrompe l’azione 

criminosa prima che sia messo in atto un processo causale idoneo a sfociare nella commissione del delitto si 

ha recesso quando l’agente una volta compiuti tutti gli atti necessari compie una contro-azione che frenando 

il decorso causale messo in moto riesce ad impedire che si verifichi l’evento lesivo. Tra le due figure il 

confine è molto sottile nell’applicazione pratica, i maggiori sforzi si sono concentrati nel senso di definire 

una delimitazione interna tra desistenza volontaria e recesso attivo con l’utilizzazione di criteri di 

accertamento basati per lo più sulla distinzione tra tentativo compiuto e tentativo incompiuto. Il criterio 

tradizionale ha tradito la propria inadeguatezza nelle ipotesi nelle quali l’individuazione del momento esatto 

in cui la condotta tipica si può considerare compiuta risulta molto complesso, ancora la possibilità di 

ravvisare la desistenza volontaria solo nella fase del cd tentativo incompiuto ossia prima del compimento 

dell’intera condotta tipica condurrebbe in pratica a negare la desistenza e ammettersi il tentativo nei casi di 

mancata ripetizione dell’azione tipica dopo aver fallito la precedente. Un possibile criterio discretivo 

potrebbe essere individuato nella dominabilità o controllo ancora attuale degli atti nel loro possibile sviluppo 



 

che si ha nella desistenza volontaria e che manca nel recesso attivo. Il discrimen risulta difficile soprattutto 

nei reati omissivi impropri riguardo ai quali la dottrina è quasi concorde nel considerare configurata la 

desistenza volontaria quando per evitare l’evento lesivo è sufficiente compiere l’attività dovuta e il recesso 

attivo ove risulti necessaria una ulteriore e diversa attività non essendo più sufficiente l’azione doverosa ad 

impedire il fatto. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo in tutte e due le ipotesi si deve trattare di 

condotta volontaria che non equivale a spontaneità intesa nel senso di comportare un pentimento dell’agente 

o comunque motivi morali. La differenza nel trattamento sanzionatorio si spiega tenendo conto del fatto che 

nel recesso l’agente ha comunque posto in essere tutti gli elementi necessari per il compimento del reato. 

Maggiori problematiche attengono al fondamento tecnico-dogmatico di questi istituti ed in particolare la 

natura giuridica della desistenza volontaria la dottrina ha affermato che la ratio della non punibilità sta nel 

difetto di tipicità dell’azione per mancanza di offensività della condotta rispetto alla figura di delitto 

intrapresa. Più agevole è la definizione del recesso quale circostanza attenuante ad effetto speciale, 

soggettiva e bilanciabile, considerando il recesso come un attenuante si impedisce che rilevi ai fini della 

prescrizione. 

 

 

CAPITOLO II – LE CIRCOSTANZE DEL REATO 
 

1Gli elementi circostanziali del reato 
 

in mancanza di una previsione legislativa espressa le circostanze del reato (elementi circostanziali) sono 

qualificabili come elementi accessori che si differenziano dagli elementi costitutivi. Un loro tratto distintivo 

è che gli elementi costitutivi possono determinare il luogo e il tempo del connesso reato non incidendo le 

circostanze in linea di massima sul momento consumativo del reato ed in particolare le circostanze 

estrinseche che risultano estranee al momento consumativo in quanto a fatti successivi. Al contrario le 

circostanze spiegano i loro effetti ai fini del computo del termine prescrizionale e per l’individuazione del 

giudice territorialmente competente nonché producono conseguenze autonome oltre che sul regime di 

procedibilità comportando talvolta la conversione della perseguibilità a querela in quella d’ufficio anche 

sulle misure cautelari. Nonostante l’importanza della distinzione non è sempre la stessa norma a fornire 

indicazioni decisive per stabilire se l’elemento in questione possa configurarsi come circostanza o come 

elemento costitutivo in taluni casi per il legislatore non sussiste alcuna differenza ontologica tra le due 

(ipotesi di cui all’art 84 cp). La corte ha sottolineato l’infruttuosità dei diversi parametri che nel corso del 

tempo sono stati applicati in sede dottrinale e giurisprudenziale al fine di tracciare una linea discretiva tra 

figura circostanziata e figura autonoma di reato tra questi emergono criteri di natura letterale (nomeniuris del 

reato) o topografica (la collocazione della norma in una disposizione separata è sintomatica della volontà del 

legislatore di ricostruire una fattispecie autonoma), criteri di natura strutturale (attinenti alla fisionomia del 

precetto o della sanzione ove la fattispecie viene descritta attraverso un mero rinvio al fatto di reato che sia 

contenuto in un'altra norma o qualora la norma richiami la pena prevista da un'altra disposizione potrebbe 

indicare un elemento circostanziale), criterio teleologico (è il bene giuridico ad incidere quale elemento 

distintivo ove la fattispecie sia posta a tutela dello stesso bene giuridico della norma di riferimento potrebbe 

trattarsi di una figura circostanziale). Secondo la giurisprudenza di legittimità è il criterio strutturale nella sua 

accezione di specialità per aggiunta o per specificazione rispetto alla struttura del reato base a determinare il 

riconoscimento di una figura circostanziata di reato, la fattispecie in esame contiene in se tutti i caratteri 

della fattispecie ordinaria differenziandosi da questa solo per la presenza di elementi aggiuntivi è una 

fattispecie circostanziata di reato. A fornire le soluzioni più sicure sono i criteri strutturali e/o formali. La 

corretta qualificazione riguarda anche i cd delitti aggravati dall’evento i quali anche se perfetti vedono un 

aggravamento di pena nel caso in cui si realizza l’evento ulteriore contemplato dalla norma in questo caso se 

l’evento risulta necessariamente non voluto sembra rientrare tra gli elementi costitutivi di un reato autonomo 

e la fattispecie si configura come illecito penale preterintenzionale diversamente nel caso in cui l’evento 

possa essere indifferentemente voluto o non voluto si ravviserebbe una fattispecie circostanziata di reato. 



 

L’obbiettivo perseguito dal legislatore con la previsione di elementi circostanziali di reato è quello di 

garantire che la pena sia realmente proporzionata alla gravità del fatto variando le cornici edittali e limitando 

la discrezionalità del giudice circa la sua determinazione concreta, il primo aspetto è volto a differenziare 

gli elementi circostanziali dagli indici di gravità del reato di cui all’art 133 cp i quali sono rivolti ad 

orientare il giudice nella determinazione concreta della pena all’interno dei limiti previsti dal legislatore, gli 

elementi circostanziali perseguono una finalità general-preventiva gli indici una finalità special-preventiva. 

Le circostanze in senso tecnico vanno distinte dalle cause di esclusione della pena di cui all’art 59 1° e 4° 

comma cp. In riferimento alla classificazione delle circostanze un primo criterio distintivo attinente al profilo 

sanzionatorio sta nella dicotomia tra circostanze aggravanti (aumento della pena) e circostanze attenuanti 

(diminuzione della pena), in questa prospettiva bisogna ulteriormente distinguere tra circostanza ad efficacia 

comune (la variazione della pena può arrivare fino a 1/3 rispetto a quella prevista per il reato semplice) e 

circostanza ad effetto speciale (aumento o diminuzione della pena possono essere superiori). Nel testo 

precedente alla riforma del 1984 ad essere menzionate nell’art 63 3° comma erano le circostanze autonome 

e quelle indipendenti comportanti l’applicazione rispettivamente di una pena di specie diversa o 

l’applicazione di una pena che venisse applicata in misura indipendente e non proporzionale rispetto alla 

pena prevista per il reato base dopo la riforma non vengono più menzionate le circostanze indipendenti che 

vengono sostituite da quelle ad effetto speciale le indipendenti devono comunque considerarsi tacitamente 

presenti nell’articolo perché non è condivisibile la loro esclusione pena la loro qualificazione come elementi 

costitutivi di autonome fattispecie di reato. Per quanto riguarda il campo di applicazione la circostanze si 

suddividono in comuni (applicabili a tutte le categoria di reati) o speciali (applicabili solo a fattispecie 

determinate). L’art 70 cp distingue tra circostanze oggettive (relative all’oggetto, alla natura, il tempo, i 

mezzi, il luogo e le altre modalità dell’azione) e circostanze soggettive (inerenti alla persona dell’agente, ai 

rapporti tra colpevole ed offeso e all’intensità del dolo o della colpa), nell’art 118 non compaiono più le 

qualità personali dell’agente e i rapporti tra colpevole e offeso prescindendo dall’esistenza di cd circostanze 

miste ovvero quelle circostanze inerenti alla persona dell’agente se ne deduce che sembra essere venuta 

meno la distinzione tra circostanze oggettive e soggettive e emerge quella tra circostanze comunicabili e 

circostanze non comunicabili. Dal punto di vista temporale gli elementi circostanziali si possono presentare 

come antecedenti, concomitanti o susseguenti rispetto alla condotta posta in essere dal reo. Quanto 

all’oggetto si distinguono circostanze intrinseche e estrinseche riguardanti rispettivamente elementi del fatto 

tipico o fatti ad esso successivi ma sintomatici della capacità a delinquere. A seconda della previsione 

legislativa le circostanze possono considerarsi definite (legislatore descrive la situazione circostanziale) o 

indefinite (spetta al giudice la valutazione degli elementi rilevanti al fine di determinare la pena), queste 

ultime accrescono troppo il potere discrezionale del giudice per queste si determina in capo all’agente 

l’impossibilità di riconoscere preventivamente il disvalore della propria condotta e per questo potrebbero 

essere costituzionalmente illegittime perché violano l’art 25 cost da questo punto di vista se il principio di 

tassatività viene sicuramente violato il principio di obbligatorietà resta costante immutata nell’applicazione 

delle circostanze di reato. In applicazione del ne bis in idem sostanziale qualunque sia la classificazione 

attribuita all’elemento circostanziale dalla valutazione del medesimo fatto non potrà scaturire l’applicazione 

di due diverse circostanze. 

 

 

2I criteri di imputazione delle circostanze 
 

a seguito della riforma operata dalla L 19/1990 viene riformulato l’art 59 cp che stabilisce criteri di 

imputazione differenziata tra circostanze attenuanti ed aggravanti, in precedenza tutte e due venivano 

imputate oggettivamente oggi questo titolo di imputazione resta solo con riferimento alle circostanze 

attenuanti, tali elementi circostanziali poiché favorevoli all’imputato possono essere valutati in capo 

all’agente anche se da lui non conosciuti o per errore ritenuti inesistenti le circostanze aggravanti invece sono 

considerate a carico dell’agente solo se conosciute, ignorate per colpa o se ritenute esistenti inesistenti per 

errore determinato da colpa, questa inversione di tendenza ha origine dalla pronuncia della corte 



 

costituzionale S 364/1988 dove si dice che l’agente risponde solo per le azioni a lui ascrivibili quantomeno a 

titolo di colpa. Leggendo il testo dell’art 59 sembra che il legislatore non pone alcuna distinzione tra 

imputazione delle circostanze aggravanti dovuta all’effettiva conoscenza o alla conoscibilità delle stesse, 

parte della dottrina ritiene che la norma sembrerebbe richiedere l’effettiva conoscenza delle circostanze 

aggravanti che accedano ad un reato doloso e la mera conoscibilità delle circostanze aggravanti che accedano 

ad un reato colposo la giurisprudenza ritiene l’opposto, per quello che riguarda la comunicabilità delle 

circostanze aggravanti tra i concorrenti la Cassazione ribadisce l’indifferenza tra conoscenza e conoscibilità 

dell’aggravante prevista per i reati dolosi, la corte afferma il principio per cui in tema di concorso di persone 

nel reato le circostanze di natura oggettiva pur non rientrando nella previsione dell’art 118 cp possono 

comunicarsi al concorrente prendendo in riferimento i parametri dell’art 59 ed accertando se le stesse fossero 

conosciute o quantomeno conoscibili dall’agente nel caso invece di circostanze di natura soggettiva 

l’interprete deve tener conto dell’art 118 all’occorrenza ampliandone i confini interpretativi. La Cassazione 

accoglie il principio della giurisprudenza della comunicabilità dell’aggravante della premeditazione quando 

il correo ha fatto proprio il dolo, l’insufficienza della mera conoscibilità dell’aggravante non viene motivata 

dal fatto di accedere ad un reato doloso non sembrando eludere la regola la regola dell’irrilevanza della 

conoscenza o della mera conoscibilità dell’aggravante prevista dall’art 59 pur accogliendo questa 

impostazione alcune circostanze si dimostrano strutturalmente incompatibili con la mera conoscibilità 

astratta da parte dell’agente richiedendo un contributo psichico dell’agente. Il fulcro evidenziato dalla 

giurisprudenza sta nel fatto che il problema concerne i criteri di imputazione delle circostanze attenga anche 

a criteri di imputazione a titolo derivativo, in tema di concorso di persone nel reato capita che la circostanza 

soggettiva sia inizialmente riferibile solo ad uno dei concorrenti in questo caso per valutare la possibile 

comunicabilità ai concorrenti si deve far riferimento all’art 118 coordinandolo con l’art 59 norme che la 

Cassazione individua come complementari. Se quindi relativamente ai criteri generali di imputazione delle 

circostanze a rilevare è la distinzione tra circostanze aggravanti e attenuanti applicando le prime solo se 

conosciute o conoscibili e le seconde oggettivamente con riferimento alla comunicabilità delle circostanze 

tra i concorrenti è la loro natura oggettiva o soggettiva ad essere valutata come criterio di imputazione 

differenziale. Dopo la citata riforma l’art 118 cp pone la regola della non comunicabilità tra i concorrenti 

solo di alcune circostanze aggravanti o attenuanti soggettive espressamente menzionate dalla stessa norma 

superando la dicotomia tra comunicabilità delle circostanze oggettive e non comunicabilità delle soggettive. 

Punto critico della riforma è quello relativo al coordinamento della disposizione con l’art 70 cp che chiarisce 

quali circostanze sono di natura soggettiva, a rientrane nell’art 118 e a potersi valutare con esclusivo 

riguardo alla persona cui si riferiscono sono solo le circostanze inerenti alla persona del colpevole, più 

problematica è la possibile estensione agli altri compartecipanti delle circostanze concernenti le condizioni o 

le qualità personali del colpevole e i rapporti tra colpevole e offeso indicate dall’art 70. La giurisprudenza 

ritiene che la non menzione delle circostanze concernenti le condizioni o le qualità personali del colpevole 

non comporti la sua automatica estensione ai compartecipanti per questo si deve accertare che il soggetto 

avesse avuto una effettiva o potenziale conoscenza della circostanza aggravante in applicazione dell’art 59. 

La Cassazione rileva inoltre come le circostanze aggravanti soggettive non richiamate dalla norma si 

possono estendere ai concorrenti solo se oltre ad essere conoscibili dagli stessi abbiano in qualche modo 

agevolato la commissione del reato. Questo orientamento attuale ha come obbiettivo l’abbandono di ogni 

forma residua di imputazione automatica delle circostanze che si possono ripercuotere negativamente 

sull’agente. Per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza o della conoscibilità della circostanza 

aggravante la Cassazione dice che circa la comunicabilità dell’aggravante oggettiva l’accertamento vada 

compiuto seguendo i criteri dell’art 59 richiedendosi la prova della conoscenza o conoscibilità 

dell’aggravante, provata nel caso di circostanze proporzionali il giudice deve applicare l’aumento di pena 

solo dopo aver valutato quale sarebbe la pena base da applicare in assenza dell’aggravante doppia 

valutazione che ex art 63 cp va applicata anche nel caso di circostanza attenuante. 

 

 

3Circostanze aggravanti comuni 



 

elencate dall’art 61 cp ‘comuni’ perché applicate a tutti i reati con i quali sono compatibili e ai sensi dell’art 

16 cp si applicano anche ai reati previsti dalle norme speciali se non dispongono diversamente, oltre 

all’ipotesi di incompatibilità non si applicano per i reati nei quali sono espressamente escluse dalla legge. 

L’elencazione non è esaustiva il cp ne prevede altre come il concorso di persone (art 111-112-94 cp) e il 

legislatore ne prevede altre nella legislazione speciale salvo il limite dell’incompatibilità. Le circostanze 

aggravanti comuni determinano sempre un inasprimento della pena e sono tutte di applicazione obbligatoria 

per il giudice che può solo valutare i fatti che costituiscono tali circostanze, la legge prevede aggravamento 

di pena solo in relazione alle pene detentive temporanee e pecuniarie per quanto riguarda la reclusione questa 

per effetto delle aggravanti non può superare i 30 anni (art 64 cp). Sono delle circostanze proprie, esercitano 

il loro effetto solo in relazione alla pena principale permettendo al giudice di andare al di la del limite edittale 

previsto dal legislatore. L’applicazione delle aggravanti determina l’aumento della pena fino a 1/3, questa 

regola è applicata a tutte le aggravanti. Rispetto all’elencazione dell’art 61 se ne aggiungono altre quattro 

previste ai nn 11bis, 11ter, 11quater e 11quinquies, l’elencazione non si può dire completa sarebbe più 

efficace indicare invece che i singoli casi le ragioni sottese ad ogni ipotesi di aggravamento di pena a 

prescindere dalla modalità dei fatti questo se ammissibile per le attenuanti non lo è per le aggravanti che 

sarebbero generiche e indeterminate quindi liberamente valutabili dal giudice andando a ledere il principio 

secondo cui ognuno deve poter sapere preventivamente le conseguenze sanzionatorie della sua azione. Nel 

nostro sistema penale tutte le aggravanti sono definite. Art 61 cpaggravano il reato, quando non ne sono 

elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti 1-aver agito per motivi abietti 

o futili: motivo inteso come causa psichica della condotta, il motivo è abietto quando appare turpe, ignobile, 

totalmente spregevole secondo il comune sentire il motivo è futile quando c’è sproporzione tra movente e 

azione criminosa la giurisprudenza ritiene che l’accertamento dei futili motivi sia fatto in relazione al caso 

concreto dando rilevanza in tal senso anche alla cultura del reo, si supera l’impostazione precedente che 

invece utilizzava ai fini dell’accertamento parametri generici e astratti (generalità dei consociati o coscienza 

collettiva) che non davano rilievo al caso concreto il rischio di questa nuova impostazione è quello di 

effettuare una valutazione solo sulla base della personalità dell’agente arrivando a disapplicare la norma per 

questo è necessario un intervento della giurisprudenza nel senso di chiarire quali parametri del caso concreto 

valutare. Questa aggravante ha natura soggettiva quindi nell’ipotesi di concorso di persone è applicabile solo 

alla persona animata da quel motivo, è estendibile al concorrente che ha aderito con il suo comportamento 

volontario alla realizzazione dell’evento. La circostanza non è applicabile ai delitti colposi, non è applicabile 

a chi si trova in condizioni implicanti una diminuita imputabilità (minore età o vizio parziale di mente) solo 

qualora si accerti che l’impulso di agire ha trovato origine in detta condizione. Questa aggravante non può 

coesistere con l’attenuante della provocazione poiché le due circostanze sono sintomatiche di stati d’animo 

antitetici, questo non esonera l’interprete a fornire adeguata motivazione circa le ragioni che inducono ad 

ammettere o escludere l’esistenza delle circostanze in questione 2-aver commesso il reato per eseguirne o 

occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a se o a altri il prodotto o il profitto o il prezzo 

ovvero la impunità di un altro reato: riferita al fenomeno della connessione tra reati, si parla di connessione 

teleologica quando il reato è commesso al fine di eseguirne un altro si parla di connessione consequenziale 

quando il reato è commesso al fine di occultarne un altro ovvero per assicurare a se o altri il prezzo, 

prodotto, profitto o l’impunità di un altro reato. La circostanza non attiene all’elemento materiale ma 

psicologico e poiché la ragione dell’aggravamento è il fine dell’agente per la sua sussistenza non importa che 

il reato-mezzo sia stato idoneo a conseguire lo scopo, l’inidoneità non toglie però che il reato è stato 

commesso l’aggravamento agisce solo sulla pena del reato-mezzo e nell’ipotesi in cui il reato-fine sia 

commesso dal medesimo agente si ha concorso di reati uno aggravato uno no. Stesse conclusioni nell’ipotesi 

in cui il reato-fine si debba applicare una causa di non punibilità, improcedibilità o estinzione l’aggravante 

è astrattamente configurabile. Ha natura soggettiva quindi non si estende agli altri concorrenti. Dibattuta è la 

compatibilità tra questa aggravante e quella di cui all’art 81 2° comma (reato continuato) tutti e due gli 

istituti influiscono sull’aumento della pena ma rispondo a differenti ragioni il reato continuato risponde ad 

una logica di favor rei, la giurisprudenza di legittimità dice che non sussiste incompatibilità logico-giuridica 

3-avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento: riguarda la colpa cosciente, è una 



 

circostanza soggettiva concerne il grado della colpa nel quadro del concorso di persone è valutato solo nei 

confronti del soggetto cui si riferisce 4-avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone: 

ricorre quando le modalità della condotta esecutiva del reato evidenziano la volontà di infliggere alla vittima 

patimenti che esulano dal normale processo causale di produzione dell’evento. Ha natura soggettivistica, con 

riferimento al concorso di persone nel reato non è comunicabile agli altri concorrenti la giurisprudenza di 

legittimità non ha precluso la sua estensione al concorrente che con il proprio contributo volontario abbia 

aderito alla realizzazione dell’evento rappresentandosi e perciò condividendo gli sviluppi dell’azione 

dell’esecutore materiale del delitto e perciò facendo propria la sua intensità del dolo. È ritenuta 

incompatibile con i delitti colposi mentre si ritiene compatibile per il tentativo di omicidio qualora le 

modalità della condotta del reo siano rivelatrici di arrecare patimenti al di fuori del normale, si ritiene 

compatibile anche con l’attenuante della provocazione 5-aver approfittato di circostanza di tempo, di luogo 

e di persona anche in riferimento all’età tali da ostacolare la pubblica o privata difesa: ipotesi della cd 

minorata difesa si caratterizza per il fatto che l’agente a conoscenza della situazione di vulnerabilità della 

vittima se n’è approfittato per commettere il reato, per la configurabilità dell’aggravante ci devono essere 

circostanze oggettive che agevolano la condotta delittuosa. Relativamente all’ipotesi dell’età si rileva che 

questo di per se non è condizione sufficiente per la configurabilità dell’aggravante serve che a questa si 

accompagni un indebolimento delle facoltà mentali o ulteriori condizioni personali che determinino un 

diminuito apprezzamento della realtà favorendo la realizzazione del reato. Per quanto riguarda la natura 

dell’aggravante alcuni ritengono che questa sia disposta per supplire alla minorata difesa e quindi attenendo 

alle modalità dell’azione è una circostanza oggettiva altri invece ritengono che sia indice di una scarsa 

moralità del soggetto e quindi che abbia carattere prevalentemente soggettivo 6-avere il colpevole commesso 

il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di 

arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato: da rilievo ad alcune situazioni di fatto 

che possono stare a fondamento della dichiarazione di latitanza ma non recepisce la nozione del cpp infatti 

nella disposizione non viene inclusa la situazione di chi volontariamente si sottrae ad un provvedimento che 

ha disposto gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio o l’obbligo di dimora inoltre mentre per il cpp è 

equiparato al latitante l’evaso nel caso dell’aggravante non si applica all’evaso. Ai fini della configurabilità si 

richiede che il soggetto si sia sottratto volontariamente al provvedimento restrittivo è quindi necessaria la 

consapevolezza da parte del colpevole di essere ricercato questa non può essere presunta ma va accertata dal 

giudice caso per caso. La ratio dell’aggravante è quella di punire il maggior grado di ribellione del soggetto 

quindi per applicarla si prescinde dalla colpevolezza o meno del soggetto tanto che non può essere esclusa 

neanche nel caso di intervenuta assoluzione per il delitto che ha determinato l’emissione del provvedimento 

restrittivo. Ha natura soggettiva quindi nel concorso di persone non è estendibile agli altri concorrenti, tale 

circostanza essendo preveduta anche come aggravante speciale dell’omicidio e delle lesioni personali non si 

applica a tali delitti 7-avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero 

nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 

rilevante entità: applicabile solo a tre ordini di delitti (NO sanzioni) che sono i delitti contro il patrimonio, 

i delitti che comunque offendono il patrimonio (tra i quali rientrano i reati plurioffensivi cioè quelli che 

offendono accanto ad un altro bene anche un bene patrimoniale e per parte della dottrina anche i reati nei 

quali l’offesa al patrimonio non è sempre presente ma può esserlo nel caso concreto) e i delitti determinati 

da motivi di lucro, si ha quindi una interpretazione restrittiva di questa aggravante, si applica quando 

nell’ambito di queste categorie di delitti l’agente cagioni alla vittima un danno patrimoniale di rilevante 

gravità rilevanza che deve essere valutata secondo parametri misti oggettivi e soggettivi in primo luogo 

secondo un criterio oggettivo relativo al valore intrinseco della cosa in via sussidiaria poi secondo un criterio 

soggettivo cioè secondo le condizioni economiche della vittima. Sempre in un ottica di limitazione il valore 

del danno deve essere valutato in relazione al momento consumativo non rilevando invece le vicende che 

sono intervenute successivamente, nel caso di reato continuato le sezioni unite della cassazione hanno 

rilevato che ai fini dell’applicazione dell’aggravante l’entità del danno deve essere valutata in relazione ad 

ogni singolo reato. La giurisprudenza ha ritenuto applicante l’aggravante anche nel caso di delitto tentato qua 

si nota una tendenza espansiva che però contrasta con la lettera della norma che parla di ‘cagionare’ termine 



 

che esprime che tra azione/omissione e danno deve sussistere un rapporto di causa ed effetto. Riguarda la 

materialità del reato e quindi ha natura oggettiva quindi nelle ipotesi di concorso di persone si comunica ai 

concorrenti ed è a carico del colpevole a titolo di responsabilità obbiettiva anche se il reo non ha 

consapevolezza del danno prodotto dal suo delitto 8-avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze 

del delitto commesso: trae fondamento dalla commissione di un delitto precedente che comprende anche le 

ipotesi meramente colpose ma per espressa indicazione delle legge esclude le contravvenzioni, l’aggravante 

si concretizza attraverso un autonoma e successiva condotta con la quale l’agente abbia in concreto o anche 

solo tentato di aggravare le conseguenze del delitto precedente tra le conseguenze del delitto devono essere 

ricompresi anche gli effetti diversi ed ulteriori rispetto all’offesa al bene giuridico tutelato, la giurisprudenza 

chiarisce che si applica l’aggravante anche quando l’aggravamento si realizza in applicazione dell’art 41 cp 

salvo fattore sorpassante. È applicabile a qualunque delitto consumato o tentato sia doloso che colposo. Di 

scarsissima applicazione, ha carattere misto quindi la comunicabilità ai concorrenti va determinata caso per 

caso a seconda che prevalga l’uno o l’altro elemento 9-aver commesso il fatto con abuso di poteri o con 

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio ovvero alla qualità di 

ministro di culto: fa riferimento all’esercizio distorto di poteri, funzioni o qualità da parte di tre categorie di 

soggetti che sono i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e i ministri di culto si evidenzia un 

particolare disvalore della condotta relazionato alla violazione di specifici obblighi funzionali. Per 

l’applicazione dell’aggravante è necessario che l’agente abbia usato i suoi poteri per finalità diverse da 

quelle istituzionali andando otre i limiti imposti per legge (abuso di potere) o abbia violato un suo specifico 

dovere rientrante nei suoi obblighi funzionali (violazione di doveri), ci deve essere tra l’azione e il reato 

carattere di strumentalità cioè la commissione del fatto di reato deve essere stata realizzata o agevolata in 

funzione della carica ricoperta il nesso di strumentalità deve essere voluto dall’agente non è sufficiente il 

nesso occasionale. Non è applicabile ai reati nei quali l’abuso o la violazione siano elementi costitutivi del 

fatto di reato quindi non sempre è agevole l’applicazione. Ha natura oggettiva quindi non è comunicabile ai 

concorrenti 10-aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico 

servizio o rivestita delle qualità di un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello stato ovvero 

contro un agente diplomatico o consolare di uno stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento delle 

funzioni o del servizio: la ratio è salvaguardare alcuni soggetti qualificati in virtù della loro funzione quindi 

l’agente deve aver commesso il fatto nei confronti di questi soggetti o durante lo svolgimento delle proprie 

funzioni o in un momento diverso la ricollegabile alle loro funzioni, non è configurabile quando il reato è 

commesso per ragioni che sono al di fuori della funzione. Partendo dal presupposto che il fatto è stato 

commesso contro questi soggetti e non in danno si deduce che la circostanza è compatibile solo con i reati 

dolosi quindi l’agente deve avere coscienza della funzione del soggetto passivo e che si applica a prescindere 

dagli effetti dannosi che la condotta illecita può avere generato. Per l’applicazione dell’aggravante 

l’aggressione ad uno di questi soggetti non deve essere elemento costitutivo di un autonomo reato ne 

rappresentare un aggravante speciale del reato contestato. La circostanza ha natura oggettiva quindi è 

comunicabile ai concorrenti 11-aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche 

ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità: particolare 

ipotesi di abuso di fiducia costituisce una circostanza di natura soggettiva, la ratio è tutelare i rapporti di 

lavoro di convivenza e di famiglia. Con ‘abuso di autorità’ si intende l’approfittarsi da parte di un soggetto 

della propria situazione di preminenza o di superiorità rispetto ad un altro soggetto, nella prassi si è 

affermato che qualora la relazione sia stata occasione del fatto può costituire motivo ulteriore per un 

interferenza con l’ipotesi di minorata difesa, la ’relazione domestica’ è quella inerente alla famiglia intesa in 

senso ampio anche al di fuori di rapporti di parentela o di coabitazione, per ‘relazione di ufficio’ si intende 

ogni tipo di rapporto che si instaura tra soggetti appartenenti allo stesso posto di lavoro anche uffici diversi 

l’aggravante può sussistere anche quando l’autore si è avvalso di tali situazioni per commettere il reato 

strumentalizzando l’ufficio ricoperto. La ‘relazione di prestazione d’opera’ comprende oltre alle ipotesi di un 

contratto di lavoro tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere bastando che tra le parti ci 

sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione a nulla rileva la sussistenza o meno di un vincolo di 

subordinazione e di dipendenza. Con ‘relazione di coabitazione’ si intende qualsiasi forma di convivenza 



 

continuativa mentre ‘relazione di ospitalità’ quando c’è un ospite cioè chi viene accolto anche 

sporadicamente nella sfera domestica di un soggetto o in un luogo da questo destinato all’esplicazione delle 

attività della vita privata con il suo consenso 11bis-avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava 

illegalmente sul territorio nazionale: l’aggravante della clandestinità è stato dichiarato costituzionalmente 

illegittimo dalla corte costituzionale con la S 249/2010 poiché in contrasto con il principio di uguaglianza di 

cui all’art 3 e il principio di colpevolezza di cui all’art 25 2° comma cost conseguenza è che le sezioni unite 

hanno chiarito che la declaratoria di incostituzionalità produce effetti preclusivi sull’esecuzione della 

porzione di pena erogata con sentenza irrevocabile di condanna corrispondente all’applicazione della 

circostanza aggravante prevista dalla disposizione spetta al giudice calcolare la porzione di pena da eliminare 

11ter-aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle 

adiacenze di istituti di istruzione o di formazione: introdotta dalla L 94/2009 art 3 20° comma è circoscritta 

ai soli delitti contro la persona, con riferimento al termine ‘adiacenza’ si ritiene che deve sussistere un 

collegamento funzionale tra il luogo adiacente all’istituto e l’istituto stesso 11quater-avere il colpevole 

commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla 

detenzione in carcere: introdotta dalla L 199/2010 art 3 si riferisce alle condotte personali del soggetto quindi 

è di natura soggettiva, la ratio sta nell’intenzione di punire il maggiori disvalore della condotta. Si pone il 

problema del rapporto tra delitto di evasione commesso dal soggetto in questione e la circostanza in esame la 

soluzione si ricava dalla prima parte dell’art 61 e infatti poiché l’allontanamento o il mancato rientro nel 

luogo di esecuzione della misura detentiva alternativa è elemento costitutivo del delitto di evasione 

l’aggravante non si può applicare a tale delitto. Diverso è il caso di chi successivamente all’allontanamento 

dal luogo di esecuzione della misura alternativa compia un reato diverso in questo caso l’aggravante opera 

solo per il secondo reato. Altro problema è il concorso reale o apparente tra la circostanza in questione e la 

recidiva aggravata di cui all’art 99 2° comma cp in questo caso il differente peso sanzionatorio delle due fa si 

che si configuri solo un concorso apparente di circostanze, nel rispetto del principio del ne bis in idem il 

giudice dovrebbe applicare solo la recidiva aggravata in quanto comporta un maggior aumento di pena 

11quinquies-avre nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale 

nonché nel delitto di cui all’art 572 commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto ovvero in 

danno di persona in stato di gravidanza: introdotta dalla L 119/2013 ispirata alla convenzione di Istanbul 

trova applicazione contro degli specifici delitti non colposi che sono i delitti contro la vita e l’incolumità 

individuale, i delitti contro la libertà personale e il delitto di maltrattamenti in famiglia. Questa aggravante si 

applica non solo ai fatti commessi in danno di uno dei soggetti di cui sopra ma anche in presenza si da 

rilevanza giuridica alla cd violenza assistita. 

 

 

4Le circostanze attenuanti comuni 
 

Le circostanze attenuanti comportano una diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base (cd 

circostanze attenuanti ad efficacia comune) o l’applicazione di una pena di specie diversa da quella prevista 

dal reato base a vantaggio del reo (cd circostanze attenuanti ad efficacia speciale). Diverse dagli elementi 

differenziali attenuanti o degradanti della fattispecie questi costituiscono elementi essenziali che il legislatore 

introduce nel tipo per graduare la fattispecie mitior rispetto alla gravior al livello di previsione astratta le 

attenuanti hanno il più limitato compito di fattori extraedittali della cornice di pena in un processo di 

concretizzazione della sanzione rispetto al fatto base. Distinguere le due fattispecie è importante anche in 

materia di errore ai sensi dell’art 59 3° comma se l’agente ritiene per errore che esistano delle circostanze 

attenuanti queste non sono valutate in suo favore al contrario nelle ipotesi di errore su un elemento 

differenziale degradante si ritiene che si applichi all’agente la lexmitior ai sensi dell’art 47 2° comma. Art 62 

cp elenca le circostanze attenuanti comuni così definite perché applicabili ad un numero indefinito di reati 

tutti quelli con i quali sono compatibili 1-aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: illecito 

penale compiuto per motivazioni socialmente o moralmente apprezzabili, i motivi di particolare valore 

morale corrispondono ad una valutazione positiva che il contesto sociale riconosce secondo parametri 



 

ampiamente accettati in un dato momento storico in base alla morale collettiva consolidata (casistica cd di 

eutanasia per pietà) invece i motivi di particolare valore sociale costituiscono i motivi corrispondenti in un 

determinato contesto agli obbiettivi propri della società questi si ricavano innanzitutto da principi 

costituzionali ma si possono desumere anche dal diritto internazionale, questa attenuante non può essere 

riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere per la loro 

valenza morale o sociale incondizionato e generale apprezzamento. La giurisprudenza tende a confondere il 

profilo dell’azione con quello della motivazione escludendo l’attenuante facendo leva sull’oggettiva gravità 

del reato questo ha condotto nella prassi ad una sua applicazione molto rara tuttavia si deve evidenziare 

come la condotta che di per se è costitutiva di un illecito penale non può mai di per se ricevere approvazione 

da parte della collettività ad essere approvati sono i motivi che la guidano. Deve sussistere un rapporto di 

congruenza esteriormente accettabile nel senso che l’azione deve essere una risposta riconoscibile e non 

incongrua rispetto al motivo dell’agente. Ha natura soggettiva perché attiene ai motivi a delinquere quindi 

nel caso di concorso di persone non è comunicabile ai concorrenti si ritiene però compatibile con la 

premeditazione 2-aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui: attenuante della cd 

provocazione la circostanza si fonda su due elementi collegati da un nesso di derivazione causale da un lato 

si richiede che la reazione sia dovuta da un fatto ingiusto altrui (elemento oggettivo) che deve essere 

obbiettivamente e non solo per l’agente percepito come tale e dall’altro che tale fatto deve provocare l’ira 

dell’agente (elemento soggettivo). È incompatibile con la premeditazione, si ritiene però che non è 

necessario che la reazione si verifichi immediatamente essendo sufficiente che nel lasso temporale tra azione 

ingiusta e reazione permanga lo stato d’ira. Anche se si nega che la proporzione sia un connotato della 

provocazione si afferma che questa non sussiste quando la sproporzione tra fatto ingiusto altrui e reato 

commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira o il nesso di causalità tra fatto 

ingiusto e reazione. Ha natura soggettiva quindi nel caso di concorso di persone non si applica ai concorrenti 

3-aver agito per suggestione di una folla in tumulto quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati 

dalla legge o dall’autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o 

delinquente per tendenza: si fonda sulla situazione di diminuita resistenza psichica determinata da una 

reazione improvvisa, violenta e rumorosa che scaturisce da una riunione fuori controllo che abbia generato 

nell’agente un concorso di emozioni condizionanti la sua condotta, per l’applicazione devono sussistere una 

serie di elementi che sono la presenza di una folla in tumulto (manifestazione improvvisa disordinata 

violenta e rumorosa), un nesso di causalità tra l’azione criminosa e la suggestione della folla (la prima deve 

essere effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della 

suggestione) e la mancata premeditazione dell’azione, la preordinata volontà di partecipare ad una 

manifestazione non impedisce l’applicazione dell’aggravante. La legge prevede due limiti per l’applicabilità; 

da un lato un limite oggettivo consistente nel divieto di applicazione nel caso di manifestazione vietata dalla 

legge o dall’autorità e dall’altro un limite soggettivo cioè il soggetto non deve essere delinquente o 

contravventore abituale o professionale oppure delinquente per tendenza. Ha natura soggettiva quindi nel 

concorso di persone non si applica ai concorrenti 4-avere nei delitto contro il patrimonio o che comunque 

offendono il patrimonio cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità 

ovvero nei delitti determinati da motivo di lucro l’avere agito per conseguire o aver comunque conseguito un 

lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità: introdotto dalla 

L 19/1990 art 2 per quanto riguarda la prima ipotesi si richiede che il danno patrimoniale sia lievissimo per 

essere considerato di speciale tenuità non è sufficiente che sia semplicemente lieve, deve essere valutato 

innanzitutto secondo un criterio obbiettivo in relazione al valore della cosa in via sussidiaria bisogna valutare 

la situazione economica della vittima infatti ai fini della configurabilità rilevano oltre al valore economico 

del danno anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta. La 

circostanza è applicabile anche al furto e agli altri reati contro il patrimonio anche se realizzati in forma 

tentata allorchè risulti altamente probabile che ove fosse stata consumata la fattispecie il danno cagionato 

sarebbe stato economicamente irrilevante. Per la determinazione della pena nell’ipotesi in cui ricorre un 

tentativo di reato circostanziato l’interprete deve individuare la pena massima del delitto circostanziato 

consumato per poi applicare la riduzione minima per la forma tentata. Per quanto riguarda la seconda ipotesi 



 

di attenuante non si richiede solo il lucro di speciale tenuità perseguito o conseguito dall’agente ma anche 

che tale condotta abbia determinato un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, questa formulazione 

ne circoscrive l’ambito di applicazione alle sole ipotesi delittuose meno gravi, questo comporta un antinomia 

con la disciplina dell’aggravante dei futili motivi. Tale circostanza ha natura oggettiva quindi nelle ipotesi di 

concorso di persone si comunica ai concorrenti 5-essere concorso a determinare l’evento, insieme con 

l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa: attenuante che si applica nelle 

ipotesi nelle quali il concorso della persona offesa pur non essendo necessario per la sussistenza del reato 

abbia in concreto contribuito alla verificazione dell’evento, al fine dell’applicabilità è necessaria la 

sussistenza di un elemento materiale cioè l’intervento del soggetto offeso nella serie causale che ha 

determinato l’evento e di un elemento soggettivo cioè il consenso della vittima e quindi la sua volontà di 

concorrere alla produzione dell’evento, non è sufficiente che la condotta della vittima sia stata solo il 

movente per l’azione del reo. Il fatto doloso dell’offeso non deve neppure essere causa sopravvenuta da sola 

sufficiente a determinare l’evento perché in una simile ipotesi viene meno il nesso causale. Non si applica 

agli incapaci di intendere e di volere e ai minori, ha natura oggettiva quindi nel caso di concorso di persone 

si applica ai concorrenti 6-avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di 

esso e quando sia possibile mediante le restituzioni o l’essersi prima del giudizio e fuori dal caso preveduto 

nell’ultimo capoverso dell’art 56 adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o per attenuare le 

conseguenze dannose o pericolose del reato: premia il comportamento di chi prima del giudizio cerca di 

rimuovere le conseguenze del reato, è espressione del cd diritto penale premiale la disposizione prevede due 

ipotesi alternative in tutte e due si richiede che il comportamento dell’agente sia intervenuto dopo il delitto 

ma prima del giudizio. La prima ipotesi si applica quando l’agente abbia prima del giudizio riparato 

interamente il danno mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile mediante le restituzioni, la 

riparazione del danno sia patrimoniale che non deve essere volontaria, effettiva e integrale un risarcimento 

non integrale non permette di riconoscere l’attenuante ma può essere valutato dal giudice per la concessione 

delle attenuanti generiche, se l’offeso rifiuta il risarcimento l’attenuante è comunque applicabile, la 

circostanza ha natura oggettiva nel caso di concorso di persone si applica ai concorrenti. La seconda ipotesi 

si applica quando il soggetto si è adoperato in modo spontaneo per rimuovere o attenuare le conseguenze del 

reato (cd ravvedimento operoso post delictum) requisito fondamentale per la sussistenza è la mancata 

distruzione del bene giuridico, per la applicazione si richiede non la riparazione integrale ed effettiva ma solo 

che il soggetto si sia adoperato efficacemente e spontaneamente per eliminare o attenuare le conseguenze 

deve però essere una condotta efficace (fatta con serietà e mezzi idonei), la spontaneità comporta che il 

soggetto agisce non per ragioni opportunistiche e pressioni esterne quindi non si applica quando l’azione 

riparatrice viene imposta per legge, circa le conseguenze dannose del reato si ritiene che la norma faccia 

riferimento solo alle conseguenze diverse dal danno risarcibile inoltre poiché si deve versare fuori dal caso di 

cui all’art 56 ultimo comma le conseguenze del reato sono quelle derivanti dal reato consumato o reato 

tentato quando questo comma non è più applicabile essendo non più possibile la consumazione, è una 

circostanza oggettiva. Il ravvedimento operoso in certe ipotesi costituisce una causa di non punibilità. 

 

 

5Le circostanze attenuanti generiche 
 

non previste dal codice ma introdotte dalla L 251/2005 Legge ex Cirielli disciplinate dall’art 62bis cp il 

giudice indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’art 62 può prendere in considerazione altre 

circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena, esse sono considerate in 

ogni caso ai fini dell’applicazione di questo capo come una sola circostanza la quale può anche concorrere 

con una o più circostanze dell’art 62, la loro funzione è quella di consentire al giudice di adeguare 

ulteriormente in senso più favorevole al reo la pena commisurandola al reale disvalore della condotta. Sono 

delle circostanze indeterminate e non tipizzate che possono essere prese in considerazione dal giudice 

indipendentemente dalle circostanze di cui all’art 62 qualora le ritenga tali da giustificare una riduzione di 

pena, la legge rimette alla discrezionalità del giudice la loro individuazione non l’applicazione con la sola 



 

condizione che non siano uguali alle ipotesi espressamente regolate dall’articolo precedente. Alcune 

circostanze attenuanti generiche sono la confessione spontanea del colpevole, il suo corretto comportamento 

processuale, la collaborazione prestata nelle indagini, altre situazioni di manifesto ravvedimento (che non 

integrino l’attenuante di cui all’art 62 n 6 questo non implica necessariamente il principio contrario ovvero 

che la condotta non collaborativa dell’imputato sia di per se ostativa al riconoscimento delle stesse) e stati 

emotivi o passionali (pur non diminuendo o escludendo l’imputabilità possono influire sulla misura della 

responsabilità penale). Non è possibile fare un elencazione delle attenuanti generiche e quindi non possono 

essere qualificate a priori come oggettive o soggettive la loro determinazione deve essere fatta con 

riferimento al caso concreto. Il giudice nella valutazione circa la loro concessione deve considerare 

discrezionalmente i parametri di cui all’art 133 cp i quali si riferiscono alla gravità del reato e alla capacità a 

delinquere del reo si discute se possano rilevare diversi elementi di valutazione, si parla di discrezionalità 

vincolata del giudice il quale nel considerare qualunque dato del caso concreto deve rispettare i criteri 

desumibili dall’ordinamento e in primis quelli di cui all’art 133 anche un solo elemento. Se da un lato 

all’esistenza di un precedente penale rilevante ai fini del riconoscimento della recidiva si è riconosciuta 

l’efficacia di determinare il diniego delle attenuanti generiche dall’altro per espressa previsione legislativa lo 

stato di incensuratezza dell’imputato non può essere il solo presupposto per l’applicazione di dette 

circostanze l’art 62bis 3° comma dispone che in ogni caso l’assenza di precedenti condanne per altri reati a 

carico del condannato non può essere per ciò solo posta a fondamento della concessione delle circostanze di 

cui al 1° comma, la disposizione è stata introdotta dal dl 92/2008 in base al principio di irretroattività della 

legge penale più sfavorevole la disciplina di questo comma è applicata solo ai fatti commessi dopo l’entrata 

in vigore, per i reati permanenti si applica anche a quei reati nei quali la condotta è iniziata precedentemente 

all’entrata in vigore ma consumata dopo. sulla base di tutto questo si ritiene che l’art 62bis sia un 

integrazione del 133 consentendo al giudice di scendere anche al di sotto del minimo edittale, ai fini 

dell’applicazione le attenuanti generiche si considerano solo come una circostanza la quale può concorrere 

anche con una o più circostanze attenuanti generiche. Per quanto riguarda il problema della c doppia 

valutazione dello stesso elemento ai fini della determinazione della pena base e della concessione delle 

circostanze generiche ovvero dell’applicazione o meno di una circostanza attenuante comune e una generica 

viene risolto con l’applicazione del principio del ne bis in idem (un medesimo elemento non può essere 

valutato più volte ad un identico fine) e con il principio della integrale valutazione giuridica (un medesimo 

elemento deve essere valutato sotto tutti gli aspetti giuridicamente rilevanti) quindi mentre uno stesso 

elemento non può essere valutato due volte per un identico fine ma si per un fine diverso in tal senso l’art 

62bis 2° comma dispone che ai fini dell’applicazione del 1° comma non si tiene conto dei criteri di cui all’art 

133 co 1 e co 2 nei casi previsti dall’art 99 co 4 in relazione ai delitti previsti dall’art 407 co 2 lettera A del 

codice di procedura penale nel caso in cui siano stati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

minimo a cinque anni, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui 

stabilisce che per i recidivi reiterati autori di determinati reati gravi ai fini dell’applicazione delle circostanze 

generiche non si possa tener conto della condotta del reo susseguente al reato. In definitivo ai sensi dell’art 

62bis 2° comma nei casi di recidiva reiterata relativa a delitti gravi di cui all’art 407 co 2 lettera A cpp non si 

tiene conto ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche dei criteri di cui all’art 133 co 1 n 3 ovvero 

intensità del dolo e grado della colpa nonché della capacità a delinquere salvo che la condotta del reo sia 

susseguente al reato. 

 

 

6 L’error in persona 
 

art 60 cp regola l’ipotesi dell’errore sulla persona dell’offeso oltre ad essere una norma di completamento 

degli ordinari criteri di imputazione delle circostanze svolge anche la funzione di integrare la disciplina 

dell’aberratio ictus, sebbene l’effetto sia sempre quello di cagionare un offesa nei confronti di una persona 

diversa da quella designata la differenza tra le due norme è notevole, mentre nel caso di reato aberrante 

l’errore concerne la fase esecutiva del reato e determina l’offesa nei confronti di un soggetto diverso l’error 



 

in persona prevede l’ipotesi in cui ci sia stata un erronea rappresentazione della realtà esterna che non incide 

su elementi essenziali del fatto di reato e che si sostanzia nell’erronea convinzione di colpire un soggetto 

anzi che un altro la differenza viene confermata dal fatto che quest’ultima disciplina ricalca i criteri di 

imputazione di cui all’art 74 la prima il versari in re illicita. Ai sensi dell’art 82 cp nel caso in cui per errore 

nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa si cagioni un offesa ad una persona diversa da 

quella designata il colpevole risponderà come se avesse commesso il reato verso la persona che voleva 

offendere salvo art 60, nel caso di aberratio ictus si devono valutare a carico dell’agente solo le circostanze 

che non sono relative a condizioni o qualità dell’offeso o i rapporti tra colpevole e offeso in questa 

prospettiva l’espresso richiamo all’art 60 da parte dell’art 82 è stato visto come un elemento a sostengo della 

tesi secondo cui la norma in questione regola l’ipotesi di rapporto a tre soggetti (colpevole, persona che si 

voleva offendere e persona realmente offesa), l’errore di cui si discute riguarda solo l’erronea valutazione di 

qualità o condizioni attinenti alla persona dell’offeso. La riforma degli anni ’90 non ha inciso in alcun modo 

sull’art 60 da questo emerge una distonia in tema di imputazione delle circostanze aggravanti in precedenza 

l’incongruenza veniva data dalla regola della non imputazione delle aggravanti relative a condizioni o 

qualità dell’offeso o rapporti tra colpevole ed offeso a dispetto del criterio di imputazione oggettiva delle 

circostanze aggravanti ad essere derogata oggi è la regola dell’imputazione soggettiva delle circostanze 

aggravanti in quanto l’art 59 2° comma dispone che queste possono essere valutate a carico dell’agente solo 

se da lui conosciute o conoscibili. Alla logica del favor rei è ispirato anche l’art 60 2° comma cp che prevede 

che sono valutate a suo favore le circostanze attenuanti erroneamente supposte che concernono le 

condizioni, le qualità o i rapporti predetti. In deroga a quanto previsto fino adesso è il 3° comma che 

dispone che tali criteri non siano applicabili quando qualora si tratti di circostanze riguardanti l’età o altre 

condizioni o qualità psichiche o fisiche della persona offesa in questi casi si applicano le ordinarie regole di 

imputazione ex art 59 considerando a carico dell’agente le aggravanti che riguardino l’età o le condizioni 

fisiche o psichiche dell’offeso solo se conosciute o conoscibili dall’agente e seguire un regime di 

imputazione oggettiva e automatica delle attenuanti. La norma deve essere coordinata con l’art 609sexties 

che prevede che i delitti previsti negli artt. 609bis, ter, quater, octies e undecies sono commessi in danno di 

un minore di anni diciotto e quando è commesso il delitto di cui all’art 609quinquies il colpevole non può 

invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa salvo ignoranza inevitabile, la corte 

costituzionale con la S 322/2007 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma ma respinge 

la questione perché l’effetto conseguente sarebbe quello di produrre l’abrogazione in conseguenza della 

quale si applicherebbero le regole generali in materia di imputazione. Se le circostanze aggravanti 

riguardanti l’età o altre condizioni psichiche o fisiche dell’offeso possono essere imputate all’agente solo se 

conosciute o conoscibili conclusioni diverse devono essere tratte qualora l’aggravante riguardi l’età 

dell’offeso per i reati di cui all’art 609sexies residuando in tale ipotesi un criterio di imputazione oggettiva 

come avveniva per tutte le circostanza aggravanti ante riforma. 

 

 

7Il giudizio di bilanciamento ed il concorso di circostanze 
 

il concorso di circostanze cd reato pluricircostanziato viene regolato da una serie di norme all’interno del 

cptra queste l’art 63 2° e 3° comma concorso omogeneo, gli artt 66 e 67 limiti relativi all’aumento o alla 

diminuzione in caso di concorso di circostanze, l’art 68 concorso apparente e l’art 69 concorso eterogeneo. 

Si configura concorso omogeneo di circostanze quando a concorrere sono tutte circostanze aggravanti o 

attenuanti, l’art 63 prevede una disciplina differenziata nel caso in cui il concorso omogeneo riguardi 

circostanze ad effetto comunque quando le circostanze in concorso comportino una variazione o una 

diminuzione frazionaria inferiore o uguale ad 1/3, in questo caso il 2° comma dispone che bisogna cumulare 

l’aumento o la diminuzione di pena per la seconda aggravante sulla base della pena risultante 

dall’applicazione della circostanza precedente o ad effetto speciale 4° comma stabilisce in criterio del 

cumulo giuridico sulla base del quale il giudice deve applicare qualora il concorso sia tra più aggravanti la 

pena stabilita per la circostanza più grave il 5° comma la pena meno grave qualora il concorso sia tra più 



 

attenuanti. Individuata la circostanza aggravante che prevede la pena più grande il 4° comma riserva al 

giudice la possibilità di aumentarla allo stesso modo individuata la circostanza attenuante che prevede la 

pena più lieve il 5° comma riserva al giudice la possibilità di diminuirla, la giurisprudenza ha tentati di 

limitare la discrezionalità de giudice stabilendo che può aumentare massimo di 1/3 la pena motivando 

adeguatamente la sua scelta. Il criterio stabilito in tema di concorso omogeneo ha rilievo anche in tema di 

prescrizione del reato, l’art 157 2° comma cp dispone che ai fini della prescrizione del reato si deve tenere 

conto della sola pena base prevista per il reato consumato o tentato senza considerare variazioni di pena 

avute a seguito dell’imputazione di elementi circostanziali salvo si tratti di aggravanti autonome o ad effetto 

speciale in questo caso rileva solo il criterio dell’art 63 non la discrezionalità del giudice. L’ultima ipotesi 

regolata dall’art 63 è quella del concorso omogeneo tra circostanze ad effetto comune e circostanza 

autonoma o ad effetto speciale in questo caso il giudice deve applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena 

derivanti dalla circostanza ad effetto comune solo dopo aver computato la circostanza ad effetto speciale o 

autonoma. A porre dei limiti ulteriori al concorso omogeneo sono gli art 66 e 67; l’art 66 cp pone una 

differenza tra concorso di circostanze aggravanti ad effetto comune e quello relativo a circostanze ad effetto 

comune o speciale, la norma dispone il limite dell’aumento del triplo previsto dalla legge per il reato base 

semprechè trattandosi di circostanze ad effetto comune si proceda a cumulare materialmente i singoli 

aumenti di pena previsti dalle aggravanti in concorso. Diversamente il legislatore sottrae a questa previsione 

le circostanze previste dall’art 63 2° comma ove in virtù del cumulo giuridico ad applicarsi è solo l’aumento 

di pena previsto dalla circostanza più grave. La norma detta anche i limiti speciali all’aumento di pena 

dichiarando che non può eccedere 30 anni nel caso di reclusione, 5 anni nel caso di arresto e un determinato 

ammontare che varia a seconda dell’ipotesi considerata nel caso di sanzione pecuniaria. L’art 67 cp prevede 

i limiti derivanti dal concorso di circostanze attenuanti anche qua il legislatore detta un limite specifico 

richiedendo che la pena non può essere inferiore a 10 anni di reclusione qualora il legislatore abbia previsto 

l’ergastolo ed un limite generico in base al quale la pena non si può applicare in misura inferiore ad ¼ 

rispetto alla pena base, viene prevista una clausola di salvaguardia volta a escludere dal limite generico 

l’ipotesi di concorso omogeneo tra circostanze autonome e circostanze ad effetto speciale. Nel rispetto del ne 

bis in idem l’art 68 cp dispone dei limiti alla configurabilità del concorso omegeno di circostanze laddove in 

relazione al medesimo fatto a concorrere siano più circostanze poste in un rapporto di continenza, l’articolo 

trova applicazione solo quando la circostanza attenuante o aggravante contenga in se l’altra circostanza 

attenuante o aggravante con un quid pluris. Il problema riguarda il coordinamento di questo articolo con l’art 

15 cp che viene fatta espressamente salva, se in base all’art 15 è la norma speciale che prevale sulla norma 

generale nel caso in cui il concorso apparente operi tra circostanze che prevedono un diverso peso 

sanzionatorio secondo il principio di consunzione di cui all’art 68 a venire applicata è l’aggravante che 

prevede un maggiore aumento di pena o l’attenuante che prevede una maggiore diminuzione di pena quindi 

in assenza di diversa determinazione e sebbene si possa considerare irrilevante ai fini della commisurazione 

della pena l’imputazione di una circostanza anziché dell’altra dovrebbe avvenire sulla base di una espansione 

del principio di specialità. Molto più frequente rispetto al concorso omogeneo di circostanza è il concorso 

disomogeneo di circostanze che si ha quando concorrono tra loro sia circostanze attenuanti sia circostanze 

aggravanti, questa ipotesi viene regolata dall’art 69 cp e comporta la necessità di procedere ad un giudizio di 

bilanciamento il quale oltre ad essere obbligatorio ha carattere unitario presuppone una valutazione 

complessiva di tutte le circostanze concorrenti, la cassazione dice che il fine del bilanciamento è quello di 

individuare il disvalore complessivo dell’azione ed adeguare la pena al caso concreto. A dimostrazione del 

carattere onnicomprensivo del bilanciamento la L 220/1974 estende la comparazione alle circostanze inerenti 

alla persona del colpevole e alle circostanze autonome ed indipendenti o ad effetto speciale. Con la 

riformulazione del 4° comma avvenuta con l’art 3 L 251/2005 vengono imposti dei limiti al bilanciamento 

nel senso di stabilire il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti della recidiva reiterata, di 

quella concernente la determinazione del reato di persona non imputabile o non punibile e su quella prevista 

dall’art 112 co.1 n.4, ad opporsi a questi limiti è stata la corte costituzionale con la S 251/2012 che ha 

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art 69 4° comma nella parte in cui prevedeva il divieto 

di prevalenza della circostanza attenuante sull’aggravante della recidiva reiterata perché in violazione del 



 

principio di offensività e del principio rieducativo della pena. Sulla stessa linea la consulta è stata chiamata 

a verificare la compatibilità costituzionale dell’esclusione dal bilanciamento delle circostanze della recidiva 

reiterata con riferimento alle attenuanti del reato di ricettazione e di violenza sessuale, ha dichiarato la 

parziale illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza delle circostanze 

attenuanti perché violano il principio di uguaglianza e il principio di uguaglianza della pena. Quando il 

giudice fa il bilanciamento seguendo i parametri di cui all’art 133 cp tre possono essere gli esiti: ritenere 

prevalenti le aggravanti sulle attenuanti non tenendo conto delle diminuzioni di pena che prevedono ma solo 

degli aumenti di pena previsti dalle aggravanti, ritenere prevalenti le attenuanti sulle aggravanti applicando 

solo le diminuzioni di pena non gli aumenti previsti dalle aggravanti oppure giungere ad un giudizio di 

equivalenza applicando così la sola pena base elidendo sia gli effetti delle attenuanti che delle aggravanti. Al 

giudizio di bilanciamento sono ammesse tutti i tipi di circostanze attenuanti e aggravanti, il cd giudizio 

aperto di bilanciamento sconfessa l’iniziale previsione del codice Rocco che voleva escludere da esso le 

circostanze ad efficacia speciale in quanto espressive di disvalori autonomi significativi e come tali non 

bilanciabili. L’effetto dello squilibrio prodotto dalla riforma ha costretto il legislatore ad intervenire per 

sottrarre numerose ipotesi di tali circostanze privilegiate al giudizio di bilanciamento. È quindi una 

valutazione discrezionale ma non arbitraria del giudice a fronte del quale la giurisprudenza sottolinea come 

questo giudizio può essere censurato in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo quando è del tutto 

illogico o privo di adeguata motivazione. La legge non dice quanto peso bisogna assegnare ad ognuna 

circostanza in sede di bilanciamento quindi il giudice non ha parametri normativi di riferimento sicuri. 

 

 

8La recidiva 
 

come circostanza inerente alla persona del colpevole è lo status personale di chi dopo essere stato 

condannato per un delitto non colposo ne commette un altro e viene dichiarato recidivo dal giudice, la 

ricaduta del soggetto nel delitto viene considerata dall’ordinamento un elemento di più intensa colpevolezza 

manifestata dal reo. Per la configurazione della recidiva sono necessari due presupposti che sono la 

preesistente condanna con sentenza definitiva per delitto non colposo e la successiva commissione di un altro 

delitto non colposo. La legge per la configurazione della recidiva richiede che il soggetto sia stato 

precedentemente condannato quindi ammette applicabile all’istituto anche la condanna avuta all’estero e 

riconosciuta in Italia e le sentenze di patteggiamento cioè quelle dove l’applicazione della pena si ha su 

richiesta delle parti. Dal momento che la recidiva rientra tra i cd effetti penali della condanna opera anche in 

relazione alle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione della pena mentre non si può 

applicare nel caso in cui siano intervenute cause estintive di tutti gli effetti penali, non se ne può tener conto 

neanche in caso di estinzione degli effetti penali in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova 

al servizio sociale. Con la riforma del ’74 si è attribuito alla recidiva carattere facoltativo e quindi si è 

rimessa al giudice il potere discrezionale nella sua applicazione, ex art 99 cp il soggetto che ricade nel reato 

può essere sottoposto ad un aumento della pena, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione 

dell’illecito sia effettivo sintomo della riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore al di la del 

mero riscontro formale sull’esistenza di precedenti penali come invece avveniva prima della riforma quando 

la recidiva era un istituto obbligatorio che veniva applicato dal giudice automaticamente la facoltatività era 

prevista come eccezione nelle ipotesi di recidiva tra delitti e contravvenzioni, tra delitti dolosi o 

preterintenzionali e delitti colposi ovvero tra contravvenzioni, oggi invece è l’obbligatorietà della recidiva ad 

essere prevista come eccezione solo per i gravi delitti di cui all’art 407 2° comma cpp. Con l’abbandono di 

qualunque forma di automatismo nell’applicazione della recidiva si richiede per la sua sussistenza un 

secondo presupposto e cioè la valutazione della maggiore attitudine a delinquere del soggetto. Accertati che 

ci sono tutti i presupposti il giudice DEVE dichiarare la recidiva. Nel silenzio della legge la giurisprudenza 

ha individuato desumendoli dalla ratio dell’istituto i criteri-guida che devono essere seguiti dal giudice per 

decidere circa la applicabilità dello stesso, si parla di relazione qualificata tra precedenti del reo e il nuovo 

illecito commesso. La recidiva può essere considerata sia sotto il profilo della colpevolezza sia sotto il 



 

profilo della capacità criminale del reo tanto che si parla di natura bidimensionale della recidiva, questa 

ambivalenza comporta delle difficoltà circa il suo inquadramento dogmatico, è dibattuto se vada qualificata 

come una circostanza in senso tecnico o come un fattore di commisurazione della pena, se come sostiene la 

giurisprudenza la natura giuridica della recidiva è quella di circostanza aggravante inerente alla persona del 

colpevole l’art 69 4° comma prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva 

reiterata ammette implicitamente il bilanciamento rispetto alle altre ipotesi di recidiva quindi è lo stesso 

legislatore che ha optato per la natura circostanziale della recidiva, accertato questo si desume che la sua 

contestazione è obbligatoria per il PM. Una formale contestazione della recidiva che deve anche essere 

specifica è il presupposto indispensabile per il suo riconoscimento, ad ogni tipo di recidiva sono collegati 

distinti effetti sanzionatori e quindi il giudice non può ravvisarne una forma diversa e più grave di quella 

contestata. Conseguenza ulteriore al riconoscimento di natura circostanziale della recidiva riguarda la 

necessaria conoscenza o conoscibilità della stessa. Dal momento che tutte le ipotesi di recidiva tranne la 

semplice comportano un aumento di pena superiore di 1/3 configurano circostanze ad effetto speciale, ne 

consegue che se tali ipotesi di recidiva concorrono con circostanze che prevedono una pena di specie diversa 

o con altre circostanze ad effetto speciale si deve giudicare solo l’aumento connesso alla circostanza più 

grave con la possibilità per il giudice di aumentare la pena così stabilita. Analoghi principi sono stati espressi 

con riferimento all’incidenza della recidiva nella determinazione del termine di prescrizione ordinario 

quando per essa è previsto un aumento di pena superiore ad 1/3, ai sensi dell’art 157 2° comma cp come 

modificato dalla L ex Cirelli per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena 

stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato senza tener conto della diminuzione per le circostanze 

attenuanti o l’aumento per le circostanze aggravanti salvo che per le aggravanti per le quali la legge 

stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale nel qual caso si tiene 

conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. La natura suddetta della recidiva comporta 

un duplice effetto peggiorativo in ordine al termine di prescrizione che è più lungo. In tema di riabilitazione 

l’art 179 cp stabilisce che in caso di recidiva salvo recidiva semplice il termine per la concessione della causa 

estintiva è di almeno 8 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o sia in altro modo estinto. La 

recidiva ha natura di circostanza soggettiva e quindi ai sensi dell’art 118 cp non si comunica agli altri 

concorrenti. L’art 99 disciplina diverse forma di recidiva che si differenziano per il quantum di pena di 

aumentare nonché per ulteriori effetti indiretti 1-recidiva semplice: quando il soggetto ricade nella 

commissione di un altro delitto non colposo in questo caso il giudice aumenta di 1/3 la pena 2-recidiva 

aggravata: quando il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (recidiva specifica), quando è stato 

commesso entro 5 anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale), quando è stato posto in 

essere durante o dopo l’esecuzione della pena (recidiva vera) o infine quando è stato commesso nel tempo in 

cui il reo si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena (recidiva finta). Queste ipotesi se ricorrono 

singolarmente comportano un aumento della pena fino alla metà il quantum è discrezionalità del giudice, nel 

caso i cui ricorrano insieme si applica un aumento della pena fisso della metà (recidiva pluriaggravata) 3- 

recidiva reiterata: quando il soggetto già recidivo commette un altro delitto non colposo, si distingue tra 

recidiva reiterata semplice (il nuovo delitto non colposo è di indole diversa dal precedente) c’è un aumento 

di pena di metà e recidiva reiterata aggravata (se il recidivo è già tale per precedente recidiva aggravata) c’è 

un aumento di pena di 2/3. Per la recidiva reiterata la L 251/2005 ha previsto delle conseguenze penali molto 

severe, il recidivo reiterato viene escluso dal cd patteggiamento allargato e non può essere ammesso alla 

sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, sono stati inoltre introdotti una serie di limiti al 

numero di benefici ottenibili in particolare relativamente al regime dei permessi-premio, della detenzione 

domiciliare e della semilibertà, ai sensi dell’art 58quater 7° comma bis l’affidamento in prova al servizio 

sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi per più di una volta. Anche 

relativamente agli istituti di diritto sostanziale al recidivo reiterato si applica un regime meno favorevole in 

particolare per quanto riguarda il reato continuato ai sensi dell’art 81 4° comma l’aumento della quantità di 

pena non può essere comunque inferiore ad 1/3 della pena stabilita per il reato più grave. In giurisprudenza si 

distingue l’ipotesi in cui gli effetti ulteriori della recidiva vengono dichiarati nel giudizio di cognizione 

ovvero in fase esecutiva, il giudice di cognizione a differenza del giudice di esecuzione può accertare anche 



 

i presupposti di un ipotesi di recidiva che non sia stata precedentemente dichiarata. Diversamente in dottrina 

si sostiene che il presupposto per l’applicazione dell’art 99 4° comma sia una precedente condanna con la 

quale il soggetto sia stato già dichiarato recidivo non è sufficiente che possa essere considerato tale. L’art 99 

5° comma individua una particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai commi precedenti, la norma vuole 

superare la facoltatività che le connota. Secondo una giurisprudenza consolidata il regime di obbligatorietà 

della recidiva opera allorchè è il nuovo delitto ad essere incluso nel catalogo di cui all’art 407 2° comma 

lettera A cpp non rileva se quello precedente sia o meno incluso nell’elenco, questo orientamento ha 

suscitato delle perplessità fino a quando è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della 

recidiva obbligatoria per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. L’ultimo 

comma dell’art 99 prevede uno sbarramento quantitativo all’aumento di pena applicabile a seguito della 

dichiarazione di recidiva, infatti l’aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle 

condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, questo limite si applica a tutte le 

ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata. Pure gli ulteriori effetti penali nelle ipotesi di recidiva 

facoltativa si producono a condizione che il giudice abbia ritenuto sussistenti entrambi i presupposti di 

forma e di sostanza, la recidiva ove esclusa dal giudice non da luogo all’aggravamento di pena e non 

produce gli effetti ulteriori. In ogni caso gli effetti operano anche quando in concreto non sia stato applicato 

l’aumento di pena perché all’esito del giudizio di bilanciamento la recidiva è risultata soccombente o 

equivalente rispetto alle attenuanti. Circa il fenomeno criminoso della reiterazione di reati problematici sono 

i rapporti dal punto di vista logico tra recidiva e continuazione, mentre la recidiva punisce in modo più 

severo chi dopo essere già stato condannato per un delitto non colposo persiste nel suo atteggiamento 

criminoso la continuazione prevede una disciplina di favore per chi commette più illeciti penali uniti dal 

vincolo della continuazione è stato detto che le due discipline sono incompatibili, vero è che se l’art 81 non 

distingue tra reti antecedenti e successivi alla sentenza di condanna l’art 99 invece prende in considerazione 

espressamente solo quelli successivi alla sentenza di condanna passata in giudicato stabilendo un aumento 

della pena fino a 2/3. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui non ci sarebbe incompatibilità tra 

i due istituti quindi sarebbe possibile unificare con il vincolo della continuazione reati commessi prima e 

dopo una sentenza irrevocabile di condanna, si afferma così l’applicabilità della continuazione anche ai reati 

commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna congiuntamente o disgiuntamente alla 

recidiva. La recidiva opererebbe solo per i reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il 

fatto che l’agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita 

da una precedente condanna è conciliabile con il permanere dell’originario disegno criminoso, quindi se 

sussistono le condizioni devono essere applicati tutti e due gli istituti praticando sul reato base l’aumento di 

pena l’aumento di pena per la recidiva e poi quello per la continuazione. Questo orientamento non è 

condivisibile per la incompatibilità logica tra i due istituti. Una recente pronuncia della Cassazione segue un 

orientamento opposto ha ritenuto che non si possa applicare la recidiva una volta ritenuta la continuazione tra 

il reato passato in giudicato e quello successivo consumato in attuazione del medesimo disegno criminoso, 

tra i due istituti c’è antitesi. A seguito dell’introduzione della facoltatività della recidiva il problema di una 

interferenza tra i due istituti si presenta solo ove il giudice ritenga che sussistano anche i presupposti 

sostanziali per l’applicabilità dell’art 99 diversamente non si pone nessun problema perché è ravvisabile solo 

la continuazione. 

 

 

CAPITOLO III – IL CONCORSO DI REATI 

 

1Introduzione. Regole generali e regime sanzionatorio del concorso di reati 
 

può accadere che lo stesso soggetto con un'unica condotta o con una pluralità di condotte violi più norme 

penali e quindi debba rispondere di più reati si verificano rispettivamente concorso formale e concorso 

materiale, in questa situazione a meno che non si accerti che sia un concorso apparente tra norme si pone il 

problema del trattamento sanzionatorio da infliggere al reo, le tre principali soluzioni scelte dal legislatore e 



 

che si sono susseguite nel tempo sono il cumulo materiale applicazione al reo della somma aritmetica delle 

pena stabilite per ciascuno dei reati commessi, il cumulo giuridico applicazione al reo della pena prevista per 

il reato più grave aumentata proporzionalmente alla gravità delle pena concorrenti e infine l’assorbimento 

applicazione al reo della sola pena per il reato più grave le pene minori vengono assorbite in questa. Il codice 

Zanardelli prevedeva il criterio dell’assorbimento per il concorso formale e il criterio del cumulo giuridico 

per il concorso materiale sistema ritenuto troppo indulgente il codice Rocco adotta il criterio del cumulo 

materia per tutte e due le ipotesi di concorso prevedendo però dei limiti insuperabili di pena (cd cumulo 

materiale temperato) criterio ritenuto troppo severo viene modificato dal dl99/1974 che prevede la 

differenziazione del trattamento sanzionatorio per il soggetto che commette più reati con un'unica condotta e 

per quello che commette più azioni illecite in quanto nella prima ipotesi c’è un minor disvalore complessivo 

e una minore pericolosità del reo. I due recenti progetti di riforma al codice penale (progetto Pagliaro e 

progetto Grosso) hanno proposto un generale ritorno al criterio del cumulo giuridico. Recentemente la 

commissione Palazzo ha individuato dei limiti massimi di pena raggiungibili con il concorso di reati, prevede 

una disciplina differenziata a seconda che concorrano specie diverse di pena o pene della stessa specie, nella 

prima ipotesi si applicano per intero le singole pene irrogate nel secondo caso invece si introducono dei 

limiti massimi invalicabili. 

 

 

2Concorso materiale 
 

l’agente realizza con più azioni od omissioni due o più fattispecie di reato, si distingue tra concorso 

omogeneo e concorso eterogeneo a seconda che le condotte integrino la medesima fattispecie o diversi 

illeciti penali. Rispetto al trattamento sanzionatorio il codice dispone il cumulo materiale delle pene previste 

per i singoli illeciti consumati anche se vincolato dalla previsione di limiti massimi per ciascuna specie di 

pena, in particolare ai sensi dell’art 78 cp nel caso di concorso materiale di reati che comportano 

l’applicazione di pene della stessa specie il giudice apliccherà la somma aritmetica delle pene previste per 

ciascun reato ma la pena da infliggere non potrà superare il quintuplo di quella prevista per il reato più grave 

e in ogni caso 30 anni per la reclusione, 6 per l’arresto, euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda 

se il giudice si avvale della facoltà di cui all’art 133bis cp che gli consente di aumentare la multa e 

l’ammenda fino al triplo quando la misura massima prevista dalla legge risulterebbe inefficace in relazione 

alle condizioni economiche dell’agente i limiti della pena pecuniaria salgono. Nelle ipotesi di concorso 

materiale di reati per i quali sono irrogate pene detentive di specie diversa o di genere diverso le varie pene si 

applicano tutte distintamente e per intero con il limite nel caso di pene di specie diversa che la sanzione 

inflitta non superi i 30 anni e la parte della pena eccedente tale limite è detratta dall’arresto. Il cumulo 

materiale temperato può discendere da un'unica sentenza o decreto di condanna o anche da più 

provvedimenti di condanna emessi successivamente, l’art 80 cp prevede che tale cumulo va eseguito anche 

quando dopo una sentenza o un decreto di condanna si deve giudicare la stessa persona per un altro reato 

commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima ovvero quando contro la stessa persona 

si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna. 

 

 

3Concorso formale 
 

l’agente con un'unica azione od omissione viola più disposizioni di legge o commette più violazioni della 

medesima disposizione (art 81 1° comma cp), viene distinta l’ipotesi di concorso omogeneo di reati che si ha 

quando con un'unica condotta si realizzano molteplici offese al bene giuridico tutelato dalla norma 

incriminatrice dall’ipotesi di concorso eterogeneo di reati che si configura quando la condotta posta in essere 

dall’agente corrisponde contemporaneamente a due o più figure di reati, a dottrina ha sostenuto che questa 

ipotesi di concorso è configurabile solo rispetto a fattispecie in rapporto di sovrapposizione per la condotta 

nel senso che le diverse fattispecie devono avere in comune solo la condotta e si devono differenziare per 



 

tutti gli altri elementi quindi per il criterio della globale valutazione giuridica entrambe le fattispecie devono 

applicarsi nella misura in cui ciascuna di esse non esaurisce l’intero disvalore del fatto. Circa il concorso 

formale di reati omissivi si ha quando l’agente poteva adempiere a più obblighi identici di agire soltanto 

attivandosi contemporaneamente. Relativamente al trattamento sanzionatorio il legislatore del ’30 aveva 

previsto il regime del cumulo materiale anche per l’ipotesi di concorso formale quindi sul presupposto che 

chi commette più illeciti con un'unica azione mostra minore pericolosità, con la riforma del ’74 si è optato 

per il più mite regime del cumulo giuridico il senso della riforma si spiega tenendo conto del minor disvalore 

di condotta realizzato mediante le ipotesi di concorso formale piuttosto che materiale e che rendeva 

irragionevole l’idenittà di trattamento sanzionatorio, l’art 81 1° comma cp il trattamento sanzionatorio è 

uguale alla pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo in ogni caso non può essere superiore 

a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale pertanto il cumulo giuridico delle sanzioni non 

può superare i limiti posti dal cp per la diversa ipotesi del concorso materiale di reati salvi i casi in cui 

all’agente sia stata applicata la recidiva reiterata infatti per il recidivo reiterato l’art 81 ultimo comma 

prevede un limite minimo di aumento della pena coincidente con 1/3 della pena stabilita per il reato più 

grave. In altre parole il giudice nel determinare l’aumento di pena fino al triplo nell’ipotesi in cui il soggetto 

sia un recidivo reiterato ha una discrezionalità vincolata tale aumento non può comunque essere inferiore ad 

1/3 della pena stessa. Il cp non si pronunciava sull’applicabilità o i modi di applicazione del cumulo 

giuridico al concorso formale di reati con pene eterogenee, in giurisprudenza sembra definitivamente 

affermata l’applicabilità del cumulo giuridico per queste ipotesi, nessun problema per quanto concerne le 

pene diverse per specie in quanto in questo caso l’unificazione delle sanzioni non incide in concreto sulla 

posizione dell’imputato non va cioè a pregiudicare la ratio della norma e non viola il principio di legalità. Il 

problema si pone invece per le modalità di applicazione dello stesso in relazione ai reati puniti con pene 

diverse per genere al riguardo un recente orientamento giurisprudenziale ritiene che trova applicazione il 

cumulo giuridico per assimilazione in base al quale la pena pecuniaria deve essere commutata in pena 

detentiva senonchè si è evidenziato che questo comporterebbe l’applicazione di una pena qualitativamente 

più grave di quella che risulterebbe dal cumulo materiale che provocherebbe una violazione dell’art 81 3° 

comma quindi appare più convincente l’orientamento che ritiene congruo il cumulo giuridico per addizione 

così alla pena detentiva per il reato più grave si deve aggiungere la pena pecuniaria per il reato 

complementare e il ragguaglio di cui all’art 135 cp. Riguardo alla possibilità di applicare il regime più 

favorevole del concorso formale anche in sede di esecuzione vale quanto previsto dall’art 671 cpp. Il 

concorso formale di reati va distinto dal concorso apparente di norme che si perfeziona quando un medesimo 

fatto pare prima facie integrare gli estremi di diverse fattispecie incriminatrici quantunque solo una di esse 

debba ritenersi realmente applicabile. 

 

 

4Il reato continuato 
 

art 81 2° comma cp stabilisce che si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo 

allorchè l’agente con più azioni od omissioni violi più disposizioni penali (reato continuato eterogeneo) o 

commetta più violazioni della stessa fattispecie incriminatrice (reato continuato omogeneo) anche in tempi 

diversi in esecuzione di uno stesso disegno criminoso. Dal punto di vista strutturale il reato continuato o 

continuazione di reati si presenta come un ipotesi di concorso materiale di reati perché basata su più azioni 

od omissioni realizzate anche in tempi distanti tra loro che viene però trattata quoadpoenam alla stregua del 

concorso formale in virtù della valorizzazione dell’elemento qualificante della medesimezza del disegno 

criminoso. Questo requisito nella formulazione originaria del codice faceva ritenere il reato continuato meno 

grave del concorso formale di reati essendo originariamente limitato alla sola forma omogenea (NON anche 

la eterogenea) considerato come un solo atto di ribellione all’ordinamento perché unificato dal vincolo della 

continuazione quindi la denominazione di reato continuato sembra oggi un retaggio del passato superato a 

seguito dell’estensione del reato continuato anche alla forma eterogenea questa tesi viene confermata dalla 

riforma del ’74 che cancella nell’art 81 3° comma cp l’inciso in base al quale le diverse violazioni unite dal 



 

vincolo della continuazione si considerano come un solo reato. In tale direzione in giudice nel determinare la 

pena complessiva non solo deve individuare il reato più grave stabilendo la pena base applicabile ma deve 

anche calcolare l’aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché 

unitariamente. Relativamente all’individuazione del reato più grave ad un orientamento giurisprudenziale 

che fa riferimento alla maggiore gravità in astratto convalidato dalla Cassazione a sezioni unite se ne 

contrappone un altro che più correttamente considera la sanzione irrogabile in concreto inoltre spetta al 

giudice dell’esecuzione nel silenzio del giudice di cognizione il potere-dovere di interpretare il giudicato al 

fine di individuare il reato più grave. Anche nel caso della continuazione tra reati il cumulo giuridico delle 

sanzioni non può però superare i limiti disposti dal cp per la diversa ipotesi del concorso materiale di reati 

salvi i casi in cui all’agente si applica la recidiva reiterata in questi casi il codice prevede un limite minimo di 

pena coincidente con 1/3 della pena stabilita per il reato più grave, in tal senso in giurisprudenza si specifica 

che in caso di continuazione tra reati compiuti da soggetti recidivi reiterati l’incremento di pena dall’art 81 

4° comma deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva. Nel silenzio della legge 

criticità si pongono con riguardo all’applicazione della disciplina sanzionatoria dell’art 81 2° comma in caso 

di pene eterogenee sia di specie sia di genere, circa il primo profilo inizialmente in giurisprudenza si negava 

la possibilità di applicare la continuazione anche nell’ipotesi di reati puniti con pene eterogenee dettato da 

esigenze di rispetto del principio di legalità delle pene progressivamente vi è stata una apertura che ricordava 

che la giurisprudenza avesse ben chiarito che pena legale non è solo quella comminata dalle singole 

fattispecie penali ma anche quella risultante dall’applicazione delle varie disposizioni incidenti sul 

trattamento sanzionatorio perciò la pena unica progressiva applicata come cumulo giuridico è anche essa 

pena legale in quanto prevista dalla legge. Questo orientamento è stato confermato dalla corte costituzionale 

che ha stabilito che il regime sanzionatorio della continuazione si applica anche se le pene in concreto da 

irrogare sono di specie diversa, tale ottica tende alla massima espansione dell’istituto per gli effetti in 

bonampartem che determina. Ancora più contrastata si è rivelata l’ammissibilità della continuazione in caso 

di reati puniti con pene di genere diverso anche se la giurisprudenza più recente è orientata al riconoscimento 

del favor rei anche in questa ipotesi, tra le varie tesi la preferita è quella per cui una volta individuato il reato 

più grave si procede alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato 

senza che a tal fine rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i cd reati satellite o 

l’eventuale diversa natura di esso rispetto a quello relativo alla violazione più grave. In seguito alla riforma 

del ’74 si richiede un rigoroso accertamento del medesimo disegno criminoso dal momento che questo 

requisito diviene oggi l’unico decisivo al fine di stabilire la sussistenza della continuazione riconoscimento 

che può attualmente avvenire anche in fase esecutiva su richiesta del condannato o del PM a condizione che 

la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, la medesimezza del disegno criminoso 

non può essere desunta da uno stesso movente o impulso criminoso si può invece intendere in senso 

intellettivo che espressione di una mera rappresentazione mentale anticipata che nell’idea del reo doveva 

essere il collante dei singoli episodi criminosi successivamente realizzati dall’autore, è necessario che 

l’agente persegua anche in tempi e contesti diversi l’iniziale piano ideato. In un altro senso la medesimezza 

del disegno criminoso si intende l’unicità dello scopo criminoso come realizzazione di una serie di reati che 

siano espressione di un ben preciso e delineato programma iniziale che converga verso un target unitario, in 

questa impostazione viene esaltato il profilo del nesso d strumentalità consequenziale che deve tenere uniti i 

singoli tasselli del piano criminoso pertanto con quella locuzione si deve intendere la persistenza del quadro 

criminoso di riferimento iniziale dell’autore che trovi puntualmente corrispondenza nella realizzazione di 

ciascuno degli episodi criminosi questo implica che è fondamentale che i termini essenziali del piano siano 

stati messi a punto dall’agente prima del perfezionamento dell’iniziale reato da mettere in continuazione con 

i successivi. Secondo una tendenza giurisprudenziale la sussistenza del coefficiente psicologico che lega i 

singoli episodi criminali si evince da una pluralità di fattori relativi alla connessione cronologica e dalle altre 

circostanze oggettive di realizzazione dei fatti, più recentemente in ordine all’apprezzamento dell’unicità del 

disegno criminoso occorre procedere secondo un ragionamento di tipo deduttivo che prende in 

considerazione una pluralità di fattori sintomatici che rivelano palesemente la determinazione volitiva 

unitaria impressa dall’autore alla sua azione complessiva, è un modello di accertamento di tipo deduttivo 



 

fondato su fonti indiziarie che puà anche nascondere forme di accertamento di tipo presuntivo risulta quindi 

più proficuo verificare la sussistenza dell’unità del disegno criminoso desumendola ex post dai dati acquisiti 

che possono confermare la direzione teleologica delle condotte verso un unico fine determinato. È questo il 

motivo per cui oggi è consentito accertare la sussistenza della continuazione anche in fase esecutiva quindi in 

una prospettiva diagnostica condotta a posteriori in base all’art 671 cpp e a condizione che il nesso della 

continuazione non sia già stato espressamente escluso dal giudice della cognizione, la disposizione citata ha 

posto un punto fermo circa i nessi problematici che avevano contrassegnato i rapporti di compatibilità tra 

reato continuato e cosa giudicata. Circa la compatibilità logico-giuridica tra continuazione e aggravante del 

nesso teleologico anche tenendo conto della riforma del ’74 sull’estensione della continuazione alla sua 

forma eterogenea e che aveva fatto sostenere in dottrina la tacita abrogazione dell’aggravante di cui al n 2 

dell’art 61 da tempo la giurisprudenza afferma nonostante la novazione legislativa la piena compatibilità tra 

i due istituti perché una agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un unico programma criminoso 

l’altra invece è deputata ad individuare il nesso di strumentalità tra i vari reati questa tesi non convince 

perché appare indubitabile una piattaforma comune alla reiterazione criminosa dei due istituti che può 

condurre a risultati opposti sul piano sanzionatorio, stesso discorso vale per i rapporti tra continuazione e 

recidiva. La continuazione si può ravvisare tra i reati solo se solo se l’elemento soggettivo comune è il dolo 

e non la colpa, si ammette solo tra reati dolosi anche contravvenzionali purchè si tratti di ipotesi 

strutturalmente dolose. Altro requisito che caratterizza la continuazione è la pluralità di condotte 

indipendenti, questa pluralità vuol dire che le condotte devono essere autonome e indipendenti tra loro 

essendo testualmente esclusa la continuazione in caso di realizzazione di più reati eseguiti con medesimezza 

del disegno criminoso mediante una sola condotta. Non appare condivisibile il principio espresso dalla 

consulta in base al quale ravvisa la continuazione anche nel caso in cui con un'unica azione ad effetto 

plurimo siano prodotte più violazioni simultanee della stessa disposizione di legge questo perché l’unicità del 

disegno criminoso si riconosce anche nelle ipotesi in cui una sola è l’azione o l’omissione alla quale 

consegue una pluralità di violazioni e quindi una pluralità di infrazioni giuridiche. Queste conclusioni 

sembrano confermate dall’art 81 2° comma che ammette la continuazione anche nelle ipotesi di condotte 

compiute anche quindi in via residuale a distanza di tempo questo conferma la necessità dell’autonomia della 

pluralità di azioni od omissioni. In giurisprudenza si è affermato che nonostante la presenza all’interno della 

disposizione dell’inciso anche in tempi diversi la distanza cronologica tra i singoli episodi criminali 

dovrebbe condurre ad escludere la riconducibilità degli stessi ad una stessa deliberazione unitaria. Per 

stabilire se le violazioni in esame sono da ricondurre ad un medesimo disegno la vicinanza e la lontananza 

temporale non possono valutarsi sullo stesso piano perché un breve lasso temporale è indicatore di un 

medesimo disegno criminoso mentre la lontananza è un indizio negativo. Ulteriore elemento di 

continuazione è la pluralità delle disposizioni di legge violate che è l’elemento principale della riforma del 

1974, ammettendo la continuazione anche in caso di violazione di diverse disposizioni di legge l’istituto 

risulta trasformato in quanto viene meno il contenuto omogenei dei reati legati dal vincolo della 

continuazione e con esso quella tipica caratteristica che è la presenza di caratteri fondamentali comuni, la 

dottrina recente è orientata nel senso di utilizzare l’espressione continuazione di reati piuttosto che reato 

continuato perché più coerente con il dettato normativo. Controverso è il tema dei rapporti di reciproca 

relazione tra reato continuato commesso da una pluralità di agenti e delitto associativo nel primo caso i 

concorrenti fanno un piano minimamente dettagliato secondo uno specifico disegno criminoso nel secondo i 

solidali all’organizzazione danno inizio ad un generico piano delinquenziale. È ipotizzabile la continuazione 

tra reato associativo e reati fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati 

programmati al momento della costituzione dell’associazione, questo in tema è l’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario, circa la natura giuridica dell’istituto l’inquadramento come reato unico 

appare ad oggi superato con la riforma del ’74 in questo senso sono numerose le indicazioni non è risolutivo 

nemmeno in nomenjuris che compare nella rubrica dell’art 82 che oltre a non essere vincolante sembra per 

lo più frutto di un mancato aggiornamento , si supera definitivamente la discussione insorta tra unità reale o 

fittizia del reato continuato pare oramai indubitabile che si tratti di una pluralità di reati sotto forma di 

concorso materiale che viene allineato al formale nell’applicazione del cumulo giuridico perché unificato dal 



 

vincolo della medesimezza del disegno criminoso. Il reato continuato andrebbe trattato come reato unico ai 

fini della applicazione della pena principale perché in realtà segue il regime giuridico del concorso formale 

di reati con il rinvio dell’art 81 cpv dove viene previsto proprio il cumulo giuridico e non l’assorbimento e 

della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato in quanto anche questo effetto è conseguenza 

della reiterazione dell’attività criminosa e fa seguito ad una pluralità di condanne con una sola sentenza e 

non ad una condanna unica. Anche le conseguenze sulla sospensione condizionale della pena ed il perdono 

giudiziale possono derivare da reati giudicati con più sentenze e in seguito unificate per il vincolo della 

continuazione da pronunce successive senza che necessariamente intervenga la revoca di diritto della 

sospensione. In una serie notevole di effetti la continuazione va ricondotta alla disciplina della pluralità di 

reati in misura sempre crescente riguarda; pene accessorie, imputabilità, responsabilità dei concorrenti nel 

concorso di persone nel reato, applicazione delle circostanze di reato, cause che escludono o estinguono il 

reato, misure di sicurezza, pena sostitutiva e infine il termine di prescrizione riguardo a quest’ultima è stato 

accolto il criterio atomistico nel calcolo della prescrizione che scatta dal giorno della consumazione dei 

precedenti reati. Anche per quanto riguarda gli effetti processuali in materia di competenza sia per materia 

che per territorio della durata massima delle misure cautelari la continuazione va considerata come una 

pluralità di reati. 

 

 

5 Il reato abituale 
 

non ha fondamento positivo ma è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza muovendo da un analisi 

degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art 572 cp che si caratterizza per la 

sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili e si 

consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente 

riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti. Si definisce abituale il reato per la cui integrazione è 

richiesta una reiterazione ad intervalli di tempo di più condotte omogenee cumulativamente considerate in 

ragione dell’offesa da sanzionare questo perché l’offesa è realizzabile solo in presenza di una molteplicità di 

atti. Concretamente il reato abituale può essere proprio quando ci sono una serie di fatti i quali isolatamente 

considerati possono anche non avere rilevanza penale ma rinvengono la ratio dell’illiceità penale nella loro 

reiterazione protratta oppure può essere improprio quando ci sono una pluralità di azioni od omissioni che 

sono ex se punibili. È altresì possibile distinguere tra reato necessariamente abituale che si caratterizza per la 

contemporanea presenza di fatti attivi e omissivi che acquistano rilevanza penale per effetto della loro 

reiterazione nel tempo perfezionandosi quando si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di 

abitualità e reato eventualmente abituale che può essere integrato dal compimento anche di un solo atto 

tipico. Differente dal reato abituale è il reato permanente nel quale l’offesa si protrae nel tempo per effetto 

della persistente condotta offensiva del soggetto, tutti e due i modelli di incriminazione si caratterizzando per 

il fatto che ai fini della loro configurabilità è necessario che la condotta si protragga per un determinato 

periodo di tempo tuttavia mentre nel reato permanente la condotta offensiva si presenta unitaria senza cesure 

temporali nel reato abituale invece il comportamento è caratterizzato da una pluralità di atti che sono 

complessivamente realizzano l’offesa tipica al bene giuridico che la norma incriminatrice protegge. Per 

quanto concerne l’elemento soggettivo del reato abituale ai fini del perfezionamento è necessario che agisca 

con la rappresentazione e con la volontà dei singoli atti accompagnati dalla consapevolezza di realizzare con 

questi un sistema di comportamenti offensivi. 

 

 

6Il reato complesso e le altre ipotesi di reati a struttura complessa 
 

art 84 cp stabilisce che le disposizioni sul concorso di reati non si applicano quando la legge considera come 

elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero di per se stessi 

reato. Il reato complesso in senso stretto o reato composto per l’esistenza del quale è necessaria la 



 

realizzazione di due reati uno de quali può anche assumere la forma di circostanza aggravante speciale non 

va confuso con il reato complesso in senso lato per la cui integrazione basta la commissione di un reato e un 

quid pluris ex se non punibile (es la violenza sessuale), mentre parte della dottrina come Antolisei ritengono 

che anche questa situazione vada ricompresa nell’art 84 cp sembra più corretto qualificarla come ipotesi di 

concorso apparente tra norme perché è un caso nel quale la fattispecie presenta tutti gli elementi dell’altra 

norma generale con l’aggiunta di un elemento ulteriore che si risolve agevolmente con il principio di 

specialità di cui all’art 15 cp. In verità anche la configurabilità del solo reato complesso è conforme al 

principio di specialità e al principio del ne bis in idem sostanziale. Nella disciplina dell’art 84 alcuni ci fanno 

rientrare anche i reati cd eventualmente complessi nei quali è contenuto un reato quale elemento particolare 

e quindi non necessario per il perfezionamento del reato complesso, si tratta di quei casi in cui pur in assenza 

di un astratta figura di reato complesso la commissione di un reato è in concreto strettamente alla funzionale 

alla commissione un altro e più grave evento questa idea lascia perplessi perché dal testo della norma non si 

evince che il legislatore ha ammesso una tale ipotesi quindi sembra più corretto risolverla secondo le regole 

generali del concorso di reati. Rispetto al trattamento sanzionatorio la pena che deve essere inflitta all’agente 

è quella prevista per il reato complesso senza considerare quelle previste per gli altri reati compiuti, è il 

legislatore stesso che ha proceduto all’unificazione normativa di fatti che integrerebbero ex se autonome 

fattispecie incriminatrici. L’art 84 2° comma precisa che qualora la legge nella determinazione della pena per 

il reato complesso si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono non possono essere 

superati i limiti massimi indicati negli art 78 e 79. L’art 84 è un ipotesi di unificazione legale di più reati e 

quindi la disciplina è quella del reato unico questo trova conferma nell’art 170 2° comma cp secondo il quale 

qualora intervenga una causa estintiva del reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un 

reato complesso tale causa non si estende al reato complesso. Art 131 cp prevede che nei casi previsti dall’art 

84 per il reato complesso si procede sempre d’ufficio se per taluno dei reati che sono elementi costitutivi o 

circostanze aggravanti si deve procedere d’ufficio. Una specie di reato complesso è il reato progressivo che 

si caratterizza per il fatto che il reato maggiore la cui consumazione implica il passaggio necessario per un 

reato minore è offensivo del medesimo bene giuridico, realizza un offesa di maggiore intensità al bene 

giuridico protetto dalla norma che ne costituisce elemento costitutivo. Il reato progressivo è diverso dalla 

progressione criminosa che si realizza quando il soggetto con risoluzioni criminose successive passa 

contestualmente da un reato meno grave ad un reato più grave. 

 

 

7 Le ipotesi di deroga alla disciplina del concorso di reati: antefatto e postfatto non punibili, progressione 

criminosa 

 

si definisce antefatto non punibile il reato meno grave che costituisce secondo l’id quodplerumqueaccidit il 

mezzo per realizzare il reato più grave costituendo il primo reato la premessa logica per la consumazione del 

secondo si ritiene che il suo disvalore debba essere assorbito nel reato più grave e quindi non merita un 

autonoma sanzione. Una condotta criminosa è qualificabile come postfactum non punibile allorchè 

rappresenti sulla base della comune esperienza il normale sbocco di un reato più grave commesso in 

precedenza in quanto strumentale al conseguimento dello scopo che si ha di mira con il reato principale. In 

tutte queste due ipotesi ciò che astrattamente potrebbe condurre alla pluralità di reati viene assorbito in un 

unico reato. Queste categorie non hanno fondamento nel diritto positivo si applicano solo allorchè risulti una 

volontà della legge e del legislatore in ordine all’assorbimento in relazione alle singole ipotesi, in verità nel 

codice sono presenti ipotesi espresse di antefatto e postfatto non punibili che però sono delle attività 

preparatorie di più gravi reati e ne rappresentano la premessa logica necessaria quindi rimangono assorbite 

nel disvalore del reato più grave. Tale valutazione è stata normativizzata dal legislatore attraverso le clausole 

di riserva contenute nelle disposizioni. Si tratta di ipotesi di risoluzione per legge di situazioni che 

astrattamente costituirebbero una pluralità di reati, è una forma di unificazione legale che deroga alla 

disciplina del concorso di reati quindi in assenza di una direttiva generale del legislatore si devono sempre 

applicare le regole generali sul concorso di reati a meno che non sia stato il legislatore ad aver disciplinato in 



 

relazione alle singole ipotesi l’assorbimento del reato che costituisce la premessa logica o il normale sbocco 

del reato più grave. È un problema interpretativo che va risolto caso per caso. La progressione criminosa che 

pure da luogo ad un unico reato si realizza quando per effetto di deliberazioni immediatamente successive si 

consumano contestualmente aggressioni di crescente gravità, si differenzia dal reato progressivo che oltre a 

richiedere una deliberazione unitaria è necessariamente un reato complesso il cui elemento particolare 

coincide con la fattispecie in esso contenuto e che realizza un offesa di maggiore intensità al medesimo bene 

giuridico tutelato con il reato meno grave. 

 

 

CAPITOLO IV – IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 
 

1Gli elementi costitutivi sul piano materiale e psicologico della fattispecie 
 

art 110 cp integra una clausola estensiva della responsabilità penale nel senso che rende punibili 

comportamenti atipici ai sensi delle singoli disposizioni incriminatrici, è una delle disposizioni più 

indeterminate del sistema penale perché non chiarisce cosa è il concorso nell’altrui reato ripetendo 

tautologicamente il verbo ‘concorrere’. Il codice Rocco supera il modello della responsabilità differenziata 

del codice Zanardelli in cui la pena viene distinta in corrispondenza delle singole fattispecie a favore del 

principio della equivalenza causale e della pari responsabilità dei concorrenti affidando la determinazione 

della pena al sistema di circostanze aggravanti e attenuanti speciale e ai criteri di commisurazione giudiziale 

dell’art 133 cp. In verità qualche indizio di tipicità si può desumere dalla disciplina del concorso nel suo 

complesso ed in particolare dalla condotta di determinazione, dai casi di promozione o organizzazione della 

cooperazione o di direzione dell’altrui attività dall’accordo e dall’istigazione. Dal punto di vista 

dell’efficacia causale del concorso dal combinato disposto dell’art 116 e 114 cp si ricava che oscilla tra un 

contributo condizionalistico di tipo essenziale rispetto al quale l’evento del reato si atteggia a conseguenza e 

un contributo di minima importanza ricomprendendo quindi anche ogni nesso di semplice agevolazione. 

Presupposti immancabili del concorso sono la realizzazione di un reato anche nella forma tentata, la pluralità 

degli agenti, il contributo di ciascuno di essi alla realizzazione del fatto tipico e la rappresentazione e 

volontà della condotta e dell’efficacia causale che essa ha insieme a quella degli altri concorrenti verso 

l’offesa tipica. Si distingue un concorso materiale che include ogni forma di agevolazione fisica e un 

concorso morale nella forma della determinazione al reato o del rafforzamento dell’altrui proposito 

criminoso. Con il termine istigazione l’art 115 cp fa riferimento al mero tentativo di concorso esente da pena. 

Il contributo concorsuale può essere anche una mera forma di agevolazione come si desume dal cp quindi 

non occorre che la condotta sia legata al fatto tipico da un nesso di stretta necessità purchè intervenendo nella 

fase ideativa preparatoria o esecutiva a livello di contributo materiale o morale ne abbia reso effettivamente 

più pronta, facile o grave la realizzazione secondo un giudizio ex post. Questa teoria determina una 

dilatazione dell’applicazione del concorso di persone che pone a rischio il principio di determinatezza e 

tassatività della norma penale attenuato dal fatto che la legge per applicare la fattispecie ha previsto la 

presenza di un nesso condizionalistico in termini di condicio sine qua non analogo a quello previsto per la 

causalità mono-soggettiva. Prendendo atto di questi limiti la dottrina propone di delimitare le condotte 

mediante il riconoscimento di un legame solo con l’organizzazione del reato o sulla base di un nesso di 

strumentalità; circa il primo profilo dovrebbe assumere rilievo ogni contributo funzionale secondo un 

giudizio ex ante allo scopo criminoso anche se intervenuto nella fase preparatoria o non strettamente 

necessario alla commissione del reato questa impostazione supera i precedenti limiti ma sembra richiedere 

per la configurazione del concorso il previo accordo tra i concorrenti escludendo gli aiuti sopravvenuti circa 

il secondo profilo invece si parte da una visione frazionata dell’illecito concorsuale all’interno del quale ogni 

comportamento assume rilievo in quanto utilizzato da altri per la commissione del reato quindi nella catena 

di contributi sarà sufficiente che l’uno sia reso strumentale rispetto a quello di un altro concorrente, questa 

idea supera la distinzione tra condotte principali e accessorie e il collegamento incerto tra condotta ed evento 

ma rischia di accentuare l’impersonalità della compartecipazione nella misura in cui il singolo contributo 



 

diventi tale soltanto sulla base di una scelta autonoma di utilizzarlo per la commissione del reato da parte di 

un altro concorrente. In ogni caso dal concorso vanno escluse le ipotesi di mera connivenza caratterizzata 

dall’intima adesione dell’altrui attività criminosa dall’offerta di collaborazione non accolta o da 

comportamenti passivi ovvero dalla presenza causale sul luogo del delitto sempre che non sussista un 

obbligo giuridico di impedimento del reato o non sia fornito stimolo o incentivo all’azione. Il concorso deve 

essere distinto tra concorso attivo e concorso omissivo nel primo caso il comportamento del singolo ha 

attivato il processo causale che conduce all’evento di reato nel secondo non ne ha impedito il decorso mentre 

il concorso passivo si atteggia necessariamente nella forma omissiva quello attivo può realizzarsi sia 

mediante azione che omissione la differenza sta in criteri assiologici e non naturalistici dovendosi guardare 

alla frazione della condotta che esprime lo specifico disvalore su cui si appunta il rimprovero penale nel 

primo caso il giudizio va compiuto chiedendosi in mancanza della condotta commissiva l’evento si sarebbe 

comunque verificato nel secondo caso deve darsi per avvenuta una condotta di impedimento e chiedersi se 

posta in essere l’evento non si sarebbe verificato. Nell’ambito della rilevanza dell’omissione concorsuale si 

registra un diverso orientamento tra dottrina e giurisprudenza, la giurisprudenza tende ad affermare la 

punibilità dell’omissione a titolo di concorso anche in assenza della titolarità di obblighi giuridici di 

impedimento da parte del singolo concorrente potendo rilevare anche la violazione di obblighi diversi da 

quello di garanzia in quanto recanti un contributo di mera agevolazione del reato altrui anche se di minima 

importanza invece la dottrina afferma che per aversi concorso omissivo occorre che il soggetto sia titolare di 

una posizione di garanzia nei termini dell’impedimento del reato altrui. Quest’ultimo orientamento è quello 

che appare condivisibile sia perché la rilevanza dell’omissione risulta delimitata dall’art 40 2° comma cp sia 

perché in sintonia con i principi costituzionali di proporzionalità e personalità della responsabilità penale dal 

momento che diversamente risulta applicabile il medesimo regime sanzionatorio rispetto ad omissioni che 

hanno un diverso disvalore di condotta. Nessuna valenza può essere riconosciuta nell’ambito 

dell’imputazione concorsuale ai contributi di mera agevolazione o di minima importanza. Per quanto 

riguarda l’art 113 cp è lo stesso legislatore che con l’uso del verbo cagionare mutato dall’art 40 cpv intende 

limitare la rilevanza alle sole condotte colpose causali rispetto all’evento escludendo i contributi di mera 

agevolazione. Affinchè sia integrata la fattispecie di cui all’art 110 cp occorre provare che l’agente abbia 

avuto la consapevolezza e la volontà di realizzare con la propria condotta quella degli altri concorrenti il 

fatto tipico (le condotte di agenti che agiscono uno all’insaputa dell’altro costituiscono cause indipendenti 

del medesimo fatto integrando diversi reati monosoggettivi), non è necessario il previo accordo è sufficiente 

che la volontà di concorrere sussista nel momento della consumazione del fatto tipico sia pure a seguito di un 

accordo improvviso. Si può avere concorso con dolo generico in reati a dolo specifico purchè almeno uno dei 

concorrenti abbia agito con il fine specificamente richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La configurabilità 

del concorso cd unilaterale nel quale solo uno dei concorrenti abbia consapevolezza della realizzazione 

comune del fatto tipico è ammessa ma chi non ha consapevolezza non è punibile a titolo di concorso potendo 

semmai rispondere di un reato mono-soggettivo. È ammissibile il concorso nel reato proprio ex art 110 cp da 

parte di colui che non possiede la qualifica richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie quando è 

comprovata l’incidenza causale della condotta dell’extraneus e la sua consapevolezza del fatto illecito e 

dell’altrui qualifica anche se la sua condotta non costituirebbe altrimenti reato (nei reati propri esclusivi) 

l’unico limite è costituito dal fatto che nei reati di mano propria è necessariamente l’intraneo che deve tenere 

la condotta tipica anche se non sorretta da dolo, se si tratta di reati propri semiesclusivi il titolo di 

responsabilità dell’extraneus viene regolato dall’art 117 cp che intervenendo a risolvere un concorso 

apparente di norme ne stabilisce il mutamento in quello proprio salva l’applicazione ove si tratti di reato più 

grave della circostanza attenuante di cui al 2° comma. Per agente provocatore si intende colui che determina 

l’occasione per la commissione di un reato al fine di cogliere in colpevole in flagranza e consegnarlo alla 

giustizia al riguardo si pone l’esigenza di stabilire se e in che misura la sua condotta ove fosse astrattamente 

rilevante a titolo di concorso morale possa determinare o meno la punibilità al di fuori delle ipotesi nelle 

quali viene esclusa da una disposizione speciale in giurisprudenza si afferma che il comportamento risulta 

giustificato dall’adempimento di un dovere ai sensi del combinato disposto dell’art 51 cp e 55 cpp solo se si 

limita all’osservazione ovvero al controllo e al contenimento dell’azione illecita altrui o a contributi 



 

marginali e indiretti sempre che sia una attività regolarmente autorizzata. In tema di attività sotto copertura si 

distingue la figura dell’agente infiltrato che è un appartenente alle forze di polizia o un suo collaboratore che 

agisce in modo controllato nell’ambito di una attività di indagine ufficiale e autorizzata dalla figura 

dell’agente provocatore che è anche lui un appartenente alla forza di polizia ma opera al di fuori di una 

attività di indagine autorizzata e compie dei reati che senza la sua azione non si sarebbero commessi in 

questo caso si afferma la responsabilità penale dell’agente e l’inutilizzabilità delle prove acquisite all’interno 

del processo, alcuni dicono che la scriminante può comunque essere invocata laddove l’attività dell’agente 

provocatore sia l’unico modo per provare la sussistenza di reati già commessi. La tesi maggioritaria è quella 

che esclude la punibilità dell’agente provocatore per carenza di dolo quando il soggetto abbia agito nella 

convinzione che il reato non si sarebbe realizzato salva l’imputazione colposa. 

 

 

2Le ipotesi speciali di cui all’art 111 cp 

 

la determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile di cui all’art 111 cp è riconducibile alla 

figura del cd autore mediato ovvero chi utilizza un altro soggetto non punibile come strumento materiale per 

la commissione di un reato, è una figura che non entra nell’ordinamento italiano poiché la sua punibilità 

deriva dalla disposizione generale di cui all’art 110 cp alla stregua di un ipotesi speciale di concorso laddove 

l’art 111 cp interviene solo per stabilire un aumento di pena mediante una circostanza aggravante, gli 

aumenti vanno fino ad 1/3 per chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile o non 

punibile a causa di una condizione o qualità personale oppure da 1/3 alla metà se si tratta di delitti per i quali 

è previsto l’arresto in flagranza (1° comma), nel caso in cui a determinare la commissione del reato altrui sia 

l’esercente della potestà genitoriale l’aumento arriva alla metà o è tra 1/3 e 2/3 ove si tratti di delitti per i 

quali è previsto l’arresto in flagranza (2° comma). Dalla qualificazione delle ipotesi dell’art 111 come 

fattispecie circostanziate discende l’applicabilità dell’art 59 1° comma e del giudizio di bilanciamento di cui 

all’art 69 cp. Per integrare la fattispecie non basta un semplice convincimento tendente a rafforzare in altri 

una decisione criminosa ma è necessaria una condotta più intensa che il legislatore definisce determinazione. 

Non è punibile ai sensi dell’art 384 cp l’autofavoreggiamento mediato cioè commesso attraverso la condotta 

di terzi indotti, non si può fare richiamo alla previsione di cui all’art 111 per fondare a diverso titolo la 

punibilità di un fatto preclusa da una disposizione di parte speciale. 

 

 

3Le circostanze aggravanti e attenuanti del concorso (art 112,114 e 118 cp) e le cause di esclusione della 

punibilità (art 119 cp) 

la teoria della pari responsabilità è temperato dalla previsione di fattispecie circostanziali che determinano 

una differenziazione in concreto della pena da infliggere a ciascun concorrente, le circostanze aggravanti ad 

effetto comune obbligatorie sono previste dall’art 112 cp e riguardano il numero dei concorrenti che deve 

essere pari o superiore a 5 salvo che la legge disponga altrimenti, la promozione o organizzazione 

dell’evento oppure la direzione dell’attività criminale, la determinazione a commettere il reato di un 

sottoposto da parte di chi esercita il potere di direzione o vigilanza e infine la determinazione al reato di un 

minore di 18 anni o una persona in stato di infermità o deficienza psichica. Seguono le circostanze ad effetto 

speciale del 2° comma strumentalizzazione del non imputabile o del non punibile e 3° comma fatti commessi 

dal genitore esercente la potestà. L’ultimo comma dell’art 112 prevede che gli aggravamenti di pena si 

applicano anche se uno dei partecipi non è imputabile o punibile, si evince che il concorso sussiste 

indipendentemente dalla punibilità o meno di tutti i concorrenti. Le circostanze attenuanti facoltative sono 

previste dall’art 114 cp ma non operano ove risulti integrata almeno una delle fattispecie di cui all’art 112. 

Quanto al contributo di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato non è di facile 

individuazione perché certe volte si risolve nella partecipazione non necessaria ma meramente agevolatrice 

altre nel contributo marginale, manca una previsione speciale in singole fattispecie incriminatrici. L’altra 



 

attenuante a carattere prettamente soggettivo riguarda chi è stato determinato a commettere il reato da 

persona che esercita sul soggetto un autorità, direzione o vigilanza oppure il minore di anni 18 o la persona 

in stato di infermità o deficienza psichica, è una disposizione complementare dell’art 112 n 4 ma in 

giurisprudenza si esclude tra queste ogni rapporto di automatica inclusione dal momento che l’aggravante 

trova ragion d’essere nella volontà di inasprire il trattamento sanzionatorio senza che ne derivi una 

presunzione assoluta di ridotta capacità del minore. Sulla base dell’art 118 cp non si comunicano ai 

concorrenti le aggravanti o attenuanti strettamente personali riguardanti i motivi a delinquere, l’intensità del 

dolo e il grado della colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole ad eccezione di queste la regola è 

quella dell’applicabilità a tutti i concorrenti sia delle circostanze attenuanti sia delle aggravanti oggettive e 

soggettive. Una giurisprudenza più rispettosa del principio di colpevolezza ritiene estendibili le circostanze 

aggravanti soggettive diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole solo quando abbiano in qualche 

modo agevolato la consumazione del reato. Sono previste circostanze che non rientrano nell’art 118 in 

quanto intervenendo post delictum esulano a priori dal regime giuridico del concorso di persone nel reato (art 

62 n 6 cp). Quanto alle cause di esclusione della pena esse si comunicano o meno ai concorrenti a seconda 

che abbiamo rispettivamente natura oggettiva (esimenti) o soggettiva in virtù della previsione dell’art 119 cp. 

Nel caso di desistenza perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipanti deve 

instaurare un processo causale che arresti l’azione di questi ultimi ed impedisca l’evento, ove elimina solo gli 

effetti della condotta individuale non comporta benefici per gli altri concorrenti, non si ha desistenza ove il 

concorrenti si limiti solo ad interrompere la propria condotta. 
 

La giurisprudenza ritiene che non sussistono ragioni ostative alla configurabilità della fattispecie 

circostanziali di cui all’art 112 con con riguardo ai reati a concorso necessario allorchè il disvalore con esse 

sanzionato risulti integrato e nei limiti di una compatibilità strutturale con i reati di parte speciale, la 

cassazione ha ritenuto applicabile l’art 112 n2 al reato di violenza sessuale di gruppo. In relazione alla 

circostanza aggravante de numero di concorrenti pari o superiore a 5 la giurisprudenza di legittimità si è 

pronunciata a favore della sussistenza della fattispecie anche nelle ipotesi di corruzione mentre 

l’orientamento prevalente ne esclude l’applicabilità al reato associativo. Il contributo minimo capace di 

prevedere una diminuzione di pena ai sensi dell’art 114 1 comma cp è solo un contributo agevolatore e non 

anche causalmente efficiente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la circostanza 

attenuante del contributo minimo è configurabile solo quando la condotta del correo abbia inciso sull’offesa 

realizzata in maniera tanto marginale da poter essere omessa senza rilevanti conseguenze pratiche dalla serie 

causale dell’evento. Si ritiene incompatibile l’attenuante in esame con il contributo omissivo in quanto in 

non facere è ontologicamente antitetico ai requisiti necessari per il suo riconoscimento. 

 

 

4L’accordo o l’istigazione a commettere un reato (art 115 cp) 
 

l’art 115 cp sancisce l’irrilevanza del tentativo di concorso se però il giudice accerta la pericolosità sociale 

dell’agente dispone ex art 203 cp la misura di sicurezza della libertà vigilata, quindi nel caso in cui 

l’istigazione a commettere un delitto non è stata accolta il destinatario del provvedimento sanzionatorio è 

solo l’istigatore, da notare che il termine istigazione compare solo nel suddetto articolo. Secondo un primo 

orientamento giurisprudenziale possono considerarsi atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere 

un delitto solo gli atti esecutivi quindi per integrare il delitto tentato è necessario che la condotta tipizzata 

dalla fattispecie di parte speciale sia stata attuata anche solo in parte in questo modo il cd quasi reato di cui 

all’art 115 cp si applica anche se sono stati posti in essere atti meramente preparatori, la tesi maggioritaria è 

quella che configura il tentativo anche in presenza di attività propedeutiche alla realizzazione della condotta 

incriminata ma l’atto preparatore deve essere considerato idoneo e diretto in modo non equivoco alla 

consumazione di un reato qualora abbia la capacità sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle 

circostanze del caso di raggiungere il risultato prefissato e a ciò sia univocamente diretto. L’art 115 cp è 

temperato da specifiche ipotesi con le quali il legislatore ha ritenuto di anticipare la soglia della tutela penale 



 

di interessi primari sanzionando condotte pre-offensive, oltre alle ipotesi di cui all’art 302, 304, 322, 327 e 

414 eccezioni alla regola generale sono previsti per i reati associativi, l’offerta di sostanze stupefacenti o 

psicotrope e l’ipotesi di collusione del militare appartenente al corpo della guardia di finanza con estranei, in 

questi casi a differenza di quanto avviene in ambito concorsuale il termine istigazione assume un significato 

onnicomprensivo ricomprendendo sia la determinazione che il mero rafforzamento dell’altrui proposito 

criminoso. 

 

 

5La variazione individuale al piano comune 
 

art 116 cp ipotesi in cui il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, la 

responsabilità penale ricade anche su quelli che non miravano all’offesa che si è realizzato. È un istituto 

ispirato alla logica della responsabilità oggettiva concorsuale o anomala sulla base del fatto che chi si associa 

ad altri per la commissione di un reato risponde automaticamente di tutte le possibili conseguenze ulteriori 

che derivano, la linea interpretativa è quella dell’applicazione dell’aberratiodelicti al concorso di persone nel 

reato. È sufficiente la sussistenza del collegamento causale tra la condotta del concorrente e l’evento 

realizzato perché questo ne risponda anche se ha agito senza dolo, in deroga all’art 110 cp si deve trattare di 

un nesso di tipo condizionalistico o necessario sulla base del quale l’evento si atteggia a vera e propria 

conseguenza dell’azione o dell’omissione al pari di quanto prevede l’art 40 1° comma per l’imputazione 

causale del reato mono-soggettivo, la responsabilità va quindi esclusa ogni volta che l’evento più grave si è 

verificato per effetto di fattori eccezionali sopravvenuti non conosciuti ne conoscibili da parte dell’agente 

quindi imprevedibili e non ricollegabili alla condotta criminosa di base. La disposizione in esame prevede un 

trattamento sanzionatorio più mite mediante la previsione di una circostanza attenuante obbligatoria a favore 

del soggetto che agisca senza la volontà di commettere il reato qualora questo sia più grave della fattispecie 

originariamente concordata dai concorrenti questo impedisce la applicazione contestuale del regime della 

continuazione tra i reati commessi. La fattispecie in esame configura un ipotesi di responsabilità oggettiva 

perché prescinde dalla volontà del concorrente che non ha voluto il reato effettivamente consumato e in tal 

modo è connotata dalla figura del cd dolusgeneralis teso a ricomprendervi ogni sviluppo dell’azione 

concordata. La giurisprudenza ha reinterpretato la norma alla stregua del canone costituzionale della 

colpevolezza in base alla quale la responsabilità penale del concorrente è subordinata alla prevedibilità e 

evitabilità in concreto dell’evento diverso da quello voluto quale sviluppo logicamente prevedibile 

dell’azione convenuta strada aperta dalla S 42/1965 della corte costituzionale, questa componente psichica si 

colloca in un area compresa tra la mancata previsione della verificazione di un evento imprevedibile e 

l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi anche in termini di 

mera possibilità o scarsa probabilità. La fattispecie dell’art 116 è un ipotesi di responsabilità anomala in 

quanto sebbene ancorata alla prova della sussistenza della colpa rispetto alla quale la prevedibilità va 

accertata in concreto determina un imputazione del reato commesso diverso da quello voluto a titolo di dolo. 

Non configura ipotesi di concorso anomalo di cui all’art 116 cp ma rientra nella comune disciplina del 

concorso di persone l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato ad esso 

collegati sempre che questi non siano conseguenti ad errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o altra causa 

connessa all’esecuzione dovendo altrimenti applicarsi la disciplina dell’aberratiodelictiplurilesiva. 

 

 

6Il mutamento del titolo di reato 
 

art 117 cp se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso 

muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato, 

disciplina l’ipotesi in cui in ragione della compartecipazione al reato di un soggetto che ricopre una 

posizione qualificata il fatto viene ad integrare un diverso titolo di reato per il quale alla stregua della citata 

norma anche gli estranei sono chiamati a rispondere nel quadro della concezione unitaria del reato 



 

concorsuale. Secondo la ricostruzione tradizionale dell’articolo configurerebbe un ipotesi di estensione 

oggettiva della responsabilità prescindendo dalla conoscenza o conoscibilità da parte dell’extraneus delle 

altrui condizioni, qualità personali o rapporti con l’offeso che determinano il mutamento del titolo di reato 

dovendosi applicarsi altrimenti l’art 110 cp. Il concorso dell’extraneus nel reato proprio viene disciplinato 

dagli art 110 o 117 cpa seconda che lo stesso abbia conoscenza o meno dell’altrui qualifica, questa 

ricostruzione non appare condivisibile alla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 

117 la cui funzione non è quella di introdurre un eccezione al principio di colpevolezza ma solo quella di 

risolvere un concorso apparente di norme stabilendo lo stesso titolo di responsabilità per tutti i concorrenti 

sempre che l’extraneus sia a conoscenza dell’altrui qualifica. Sebbene il reato proprio sia generalmente più 

grave del reato comune l’applicazione di una circostanza attenuante a favore di coloro che non si trovano 

nella posizione qualificata richiesta dalla fattispecie (art 117 2° comma cp) a differenza di quanto previsto 

dall’art 116 2° comma è soggetta alla discrezionalità del giudice in quanto l’extraneus vuole un reato diverso 

solo nel titolo giuridico rispetto a quello commesso dall’intraneus. L’art 117 cp si applica ai reati cd non 

esclusivi, affinchè la norma in esame possa operare i fatti ai quali si riferisce il reato devono mantenere il 

carattere illecito pur se commessi da un soggetto privo della qualifica dovendosi viceversa applicare ai casi 

dei cd reati esclusivi l’art 110. 

 

 

7La cooperazione colposa nel delitto colposo 
 

art 113 cp nel delitto colposo quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone ciascuna di 

queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso, sul piano soggettivo viene richiesta la consumazione 

di una fattispecie delittuosa punita a titolo di colpa, il 2° comma dispone un aumento di pena per chi ha 

determinato altri a cooperare nel delitto purchè concorrano le condizioni di cui agli art 111 e 112, disciplina 

un ipotesi di circostanza aggravante speciale. I virtù dell’art 114 cp l’attenuante del contributo di minima 

importanza si applica anche alla cooperazione nel delitto colposo a differenza del mero concorso di condotte 

colpose indipendenti. La cooperazione nel delitto colposo si ha quando più persone pongono in essere un 

autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l’azione o omissione altrui alla 

produzione dell’evento non voluto. Tradizionalmente la struttura psicologica della fattispecie in esame è 

rappresentato dalla rappresentazione della condotta altrui sebbene non è necessaria la conoscenza 

dell’identità delle persone che cooperano essendo sufficiente la conoscenza della partecipazione altrui nello 

stesso reato intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di un attività anche altri 

sono investiti. Per integrare la fattispecie in aggiunta alla prova della sussistenza di una condotta colposa a 

carico di ciascuno dei concorrenti occorre anche dimostrare la reciproca rappresentazione dell’altrui 

contributo alla realizzazione dell’attività quini ciascun concorrente avrebbe dovuto prevedere alla stregua 

dell’agente modello che dalla violazione delle regole cautelari realizzata con le condotte propria e altrui 

l’evento lesivo si sarebbe prodotto, ciò non toglie che anche il concorso colposo possa essere unilaterale ove 

uno solo dei concorrenti sa di cooperare con la condotta altrui. Ai fini dell’integrazione della fattispecie non 

è richiesta la realizzazione da parte di tutti i concorrenti della condotta tipica in tale ottica l’art 113 cp 

esercita una funzione estensiva dell’incriminazione rispetto all’ambito segnalato dal concorso di cause 

colpose indipendenti poiché coinvolge anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete o di semplice 

partecipazione che per assumere significato concludente devono congiungersi con altre condotte. Secondo 

alcune pronunce per aversi cooperazione nel delitto colposo occorrerebbe rappresentarsi anche il carattere 

colposo dell’altrui condotta svolgendo in tal senso all’art 113 cp una funzione di mera disciplina. Il contesto 

nel quale la norma penale è destinata a trovare applicazione è quello in cui più soggetti siano chiamati ad 

operare congiuntamente per legge, per esigenze organizzative o per le contingenze delle quali gli stessi 

soggetti risultino pienamente consapevoli in tal caso il principio di affidamento non risulta applicabile in 

virtù di specifici doveri di sorveglianza sull’osservanza da parte di tutti gli obblighi di diligenza comuni o 

indivisi. 



 

 

8Il concorso di persone nelle contravvenzioni 
 

ai sensi dell’art 110 cp è configurabile il concorso nelle contravvenzioni assodato l’uso del termine reato in 

senso onnicomprensivo, si tratta di stabilire se alla stregua del combinato disposto con l’art 42 2° comma cp 

la punibilità del concorso riguarda solo le contravvenzioni dolose o anche le colpose vista una mancata 

previsione espressa in tal senso e nonostante l’art 113 cp svolga una funzione di sbarramento limitando la 

partecipazione colposa al solo delitto. L’ammissibilità del concorso nelle contravvenzioni colpose ex art 110 

cp sarebbe comprovata dal fatto che per la punibilità di esse è generalmente sufficiente la prova della 

sussistenza in capo all’agente della colpa. La previsione dell’art 113 cp che riguarda solo la cooperazione nel 

delitto colposo non costituisce un valido argomento a sostegno della tesi contraria in quanto essa 

menzionerebbe i soli delitti non per escludere le contravvenzioni ma per parificare i delitti alle 

contravvenzioni rispetto alle quali il concorso colposo è già configurabile ai sensi dell’art 110. Ne tantomeno 

l’asserita autonomia del fenomeno concorsuale potrebbe condurre a ritenere che questa ultima disposizione 

si applica solo al reato monosoggettivo imponendo al legislatore di prevedere espressamente il tipo di 

responsabilità dolosa o colposa sia per i delitti che per le contravvenzioni realizzate in concorso. Al contrario 

per affermare il concorso colposo nelle contravvenzioni in giurisprudenza si ricorre all’art 113 cp che si 

applica anche alle contravvenzioni tutte le volte che da tale distinzione discendano effetti giuridici. La tesi 

maggioritaria porta con se conseguenze contrarie al principio di ragionevolezza allorchè comporta per fatti 

meno gravi punibili a titolo contravvenzionale l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art 112 

n1 e n2 che l’art 113 2° comma cp implicitamente esclude con riguardo ai delitti colposi. 

 

 

9Il concorso doloso nel fatto colposo e il concorso colposo nel fatto doloso 
 

all’unicità del titolo di reato per tutti i concorrenti si contrappone l’orientamento favorevole alla 

configurabilità del concorso doloso nel fatto colposo e del concorso colposo nel fatto doloso 1-orientamento 

giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità del cd concorso unilaterale secondo cui ai fini 

dell’integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente che il dolo del concorso alla realizzazione del fatto 

criminoso sia sussistente in anche uno solo dei concorrenti, significative sono le disposizioni codicistiche 

dalle quale è possibile desumere l’irrilevanza della non imputabilità di uno dei concorrenti ai fini 

dell’integrazione della fattispecie concorsuale, se infatti la fattispecie di cui all’art 110 è configurabile 

allorchè uno dei concorrenti non abbia agito ne con dolo ne con colpa a fortiori la sua consumazione non si 

potrebbe escludere nell’ipotesi in cui uno dei concorrenti abbia agito con colpa, a livello empirico si 

tratterebbe di quelle ipotesi di sfruttamento volontario dell’errore o negligenza, imprudenza o imperizia altrui 

2-se ne può ammettere l’ammissibilità rispetto alle contravvenzioni tutte ricomprese nel termine ‘reato’ di 

cui all’art 110 cp siano esse dolose che colpose ex art 42 4° comma cp mentre sarebbe da escluderla con 

riferimento ai delitti per i quali manca una espressa previsione ai sensi dell’art 42 2° comma cp dal momento 

che l’art 113 cp prevede la cooperazione nel delitto colposo e non la cooperazione nel delitto. La punibilità a 

titolo di concorso colposo nel fatto doloso è subordinata alla prova della violazione da parte dell’agente di 

regole cautelari che miravano a prevenire l’altrui commissione di reato e dalla punibilità del fatto doloso 

anche a titolo di colpa. 

 

 

10Il concorso di cause indipendenti 
 

ipotesi in cui l’evento è cagionato da una pluralità di distinte ed autonome condotte criminali realizzando 

così sul piano materiale l’ipotesi di cui all’art 41 ultimo comma, in luogo della figura unitaria del concorso di 

persone si configura una pluralità di reati monosoggettivi e la responsabilità di ciascun agente costituisce 



 

oggetto di prova alla stregua dei comuni canoni di imputazione monosoggettiva. In particolare il convergere 

di due o più autonome condotte dolose verso l’unico evento offensivo si differenzia dal concorso doloso nel 

reato doloso per la totale assenza nel primo caso di una concentrazione tra gli agenti seppure tardiva che 

abbia ad oggetto la consumazione del reato. In altre parole il dolo della compartecipazione ancorchè 

unilaterale che caratterizza la fattispecie di cui all’art 110 cp risulta assente nella diversa figura del concorso 

di cause dolose indipendenti. Il fattore di differenziazione tra le due ipotesi è l’elemento soggettivo che 

caratterizza la cooperazione colposa consistente nella reciproca consapevolezza dell’altrui contributo colposo 

alla realizzazione di una attività comune che sfocia nel fatto di reato non voluto. Mediante la tecnica 

dell’imputazione alternativa le due forme vengono spesso inserite congiuntamente nel capo d’accusa al fine 

di prevenire la nullità della sentenza che potrebbe aversi nel caso in cui a fronte di una contestazione per 

concorso di cause venisse invece pronunciata una condanna a titolo di cooperazione nel delitto colposo per 

effetto dell’immutazione dell’imputazione al nesso psichico richiesto dall’art 133 cp, le differenze tra le due 

fattispecie nel campo processuale sono notevoli. 

 

 

11 Il reato a concorso necessario o necessariamente plurisoggettivo 
 

ipotesi che si configura quando la stessa disposizione speciale incriminatrice richiede per la sua 

configurazione una pluralità di soggetti attivi quale elemento costitutivo della fattispecie medesima 

dovendosi distinguere a-quelli propri o normativamente plurisoggettivi da quelli impropri o 

naturalisticamente plurisoggettivi a seconda che risultino punibili o meno tutti i concorrenti b-quelli 

unilaterali da quelli bilaterali o reciproci a seconda che i contributi risultino orientati tutti verso la medesima 

direzione o contro l’altro. L’inquadramento nell’ambito dei reati a concorso necessario può rivelarsi talora 

più complesso laddove la disposizione incriminatrice preveda la partecipazione di più soggetti attivi ma ne 

distingue nettamente condotte tipiche e pene in conseguenza di un diverso giudizio di disvalore espresso nei 

loro confronti (reati a concorso necessario asimmetrico). Non ci sembra essere nessun dubbio circa 

l’applicabilità ai reati plurisoggettivi delle disposizioni sul concorso di persone salvo risultino incompatibili 

con la struttura della singola incriminazione, tale applicabilità va diversamente regolata a seconda che 

riguardi un concorrente necessario o persona diversa. Si ritiene che nei reati plurisoggettivi impropri il 

concorrente non punibile possa rispondere ai sensi dell’art 110 cp solo ove abbia contribuito alla 

realizzazione dell’altrui condotta tipica e non se si è solo limitato a tenere condotte funzionali a quella che la 

disposizione speciale gli attribuisce. Invece nel caso di concorso del terzo nel reato necessariamente 

plurisoggettivo la disciplina del concorso trova integrale applicazione. 

 

 

12 La responsabilità dell’ente ai sensi del dlgs 231/2001 come fattispecie plurisoggettiva a concorso 

necessario? 

Secondo una posizione dottrinale si perché risultano punibili sia l’ente che la persona fisica che ha agito 

anche indipendentemente l’una dall’altra in analogia con la disciplina generale in tema di concorso, questa 

posizione sembra aver trovato applicazione anche in via giurisprudenziale dove in linea con la qualificazione 

di tale responsabilità come penale o para-penale si è precisato che l’assoggettamento a pena sia della persona 

fisica sia della persona giuridica si inquadra nel paradigma penalistico del concorso del resto il nesso 

intercorrente tra le due responsabilità ove pure non si identifica con la figura tecnica del concorso di persone 

è sostanzialmente equiparabile ad esso in quanto da un'unica azione criminosa scaturisce una pluralità di 

responsabilità, dell’ente e della persona fisica. In particolare se n’è dedotto in ambito cautelare che in 

applicazione del principio di solidarietà tra i concorrenti nel reato il sequestro funzionale alla confisca per 

equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente o indifferente sui beni dell’ente e della 

persona fisica con il solo limite per cui il vincolo non può eccedere il valore complessivo del profitto. 

Nell’escludere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente responsabile la 



 

Cassazione si è successivamente orientata in senso opposto affermando che l’illecito amministrativo 

ascrivibile all’ente non coincide con il reato è qualcosa di diverso che lo ricomprende e quindi non si può 

condividere la tesi secondo cui l’ente risponde dei danni causati dal suo contributo concorsuale al reato. Le 

sezioni unite della Cassazione hanno escluso la possibilità di applicare la confisca per equivalente del 

profitto del reato tributario nei confronti dell’ente affermando che oltre a non rientrare tali delitti nell’ambito 

dei reati-presupposto nell’ordinamento è prevista solo una responsabilità amministrativa e non penale 

dell’ente il quale quindi non può essere considerato ne autore del reato ne concorrente. 

 

 

13I reati associativi 
 

reati plurisoggettivi di maggiore rilevanza, sono diretti a sanzionare la creazione di un organismo destinato 

alla sistematica commissione di delitti mediante il ricorso ad una fattispecie autonoma. In questi casi la 

condotta tipica consiste nella predisposizione delle condizioni e dei mezzi necessari per la migliore 

attuazione del programma di reati avuto di mira dagli affiliati in modo che la funzione assolta dall’art 416 cp 

è quella di anticipare la soglia di tutela penale dei beni giuridici singolarmente protetti dalle figure delittuose 

ad una fase prodromica, sotto questo profilo si tratta di reati-mezzo oppure ostativi a tutela dell’ordine 

pubblico in quanto tendenti ad evitare la commissione di ulteriori reati (reati-scopo) che non serve che si 

realizzino affinchè scatti l’incriminazione. Se il socio partecipa alla realizzazione di uno o più delitti 

deliberati dal sodalizio gli viene automaticamente contestati anche questi in eventuale concorso con gli altri 

ai sensi degli art 110 ss. Queste considerazioni non escludono che la prova dell’effettiva esistenza di un 

organismo stabilmente destinato alla realizzazione di illeciti sia dedotta dall’accertamento della commissione 

di una serie di delitti da parte della medesima pluralità di agenti ma se un tale elemento indiziario si può in 

concreto rilevare pregnante certamente si deve escludere la possibilità che un giudizio di colpevolezza ex art 

416 si possa fondare solo su questo. In virtù dei principi di offensività e di materialità la giurisprudenza ha 

individuato gli elementi costitutivi del reato associativo stabilendo che nel concorso di persone il sodalizio 

tra i correi che non necessariamente deve integrare un vero e proprio accordo si realizza in via occasionale ed 

accidentale per il compimento di uno o più reati determinati con la commissione dei quali si esaurisce invece 

nel reato associativo c’è un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile diretto 

all’attuazione di un più vasto programma e che permane anche dopo la realizzazione di questi, si deve quindi 

escludere la sussistenza del reato associativo quando pur in presenza di plurime condotte delittuose siano 

stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire la scopo criminoso 

preventivamente individuato oppure quando i singoli componenti pongano in essere attività illecite e manchi 

la prova di un collegamento tra fatti illeciti e le direttive generali imposte dai responsabili 

dell’organizzazione. Il legislatore distingue la partecipazione semplice dalla partecipazione qualificata 

facendovi corrispondere un diverso trattamento sanzionatorio stabilendo così una norma a più fattispecie in 

modo che l’assunzione di uno o più ruoli qualificati comporta la consumazione di un solo reato escludendo il 

concorso (distinzione ruolo del fondatore, promotore, organizzatore e capo, è promotore non solo l’iniziatore 

dell’attività criminosa ma anche colui che fa aderire persone ad una attività già costituita). 

 

 

14 Concorso eventuale e reati associativi 
 

nei reati associativi l’applicazione delle disposizioni generali sul concorso di persone riguarda due questioni 

che sono i presupposti del concorso degli associati nei singoli reati-scopo e la configurabilità del concorso 

esterno nei reati associativi. In applicazione delle regole generali di cui agli art 110 ss si ammette il concorso 

degli associati nei singoli delitti-scopo commessi nell’esecuzione del programma criminoso ove questi ne 

abbiano concretamente ed effettivamente determinato, istigato o agevolato in qualunque modo la 

realizzazione non potendosi altrimenti ascrivere alcuna forma di responsabilità sennò si violerebbe il 

principio di personalità della responsabilità penale. In particolare nelle ipotesi di concorso morale non è 



 

sufficiente il ruolo di vertice eventualmente assunto dal soggetto nell’ambito dell’organizzazione criminale 

ne il fatto che questi reati rientrino nelle direttive programmatiche dell’associazione salvo che ne siano 

predeterminati in concreto anche i tratti essenziali tuttavia si tratta di un contributo ricostruito per la maggior 

parte in chiave indiziaria sulla base di elementi la cui efficacia dimostrativa può variare a seconda delle 

circostanze complessive del caso concreto. 

Mentre in dottrina si registra ancora qualche perpessità in giurisprudenza si ammette ormai da tempo la 

configurabilità del cd concorso esterno nel reato associativo non solo rispetto alle associazioni di stampo 

mafioso anche straniere ma anche con riguardo alla comune associazione per delinquere o quella con finalità 

di terrorismo. Ancora non sono chiari i tratti distintivi rispetto all’effettiva partecipazione al reato associativo 

e alle diverse fattispecie di favoreggiamento o assistenza agli associati, si dimostra soprattutto con specifico 

riferimento ai fenomeni di contiguità mafioso per contrastare il fenomeno ma ancora oggi si avvertono delle 

carenze in termini di precisione e determinatezza anche a seguito dell’emanazione del TU delle leggi 

antimafia che ha tendenzialmente parificato i requisiti del concorso esterno con quelli della vera e propria 

partecipazione l’elemento discretivo sfuggente perché di natura psicologica è l’affectiosocietatis anche se 

desumibile da elementi fattuali dal quale si può logicamente desumere l’appartenenza al sodalizio criminoso. 

Il concorso esterno è una figura di creazione giurisprudenziale non è discussa l’astratta configurabilità 

quanto la distinzione con delle figure limitrofe ed in particolare la partecipazione al reato associativo e 

l’assistenza agli associati. L’iter giurisprudenziale che ha condotto al approvi interpretativi stabili è molto 

travagliato 1-a fronte della prevalenza della tesi negazionista di fine ani ’80 la prima affermazione della 

configurabilità del concorso esterno si ha con la S Demitry secondo cui mentre il partecipe è colui senza il 

cui apporto quotidiano l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la medesima celerità 

(quindi colui che agisce nella fisiologia della vita quotidiana della associazione) il concorrente è colui che 

non fa e non vuole far parte della associazione ma al quale questa si rivolge per colmare dei vuoti temporanei 

quando la fisiologia della associazione entra in fibrillazione attraverso una fase patologica che per essere 

superata richiede il temporaneo contributo del concorrente (occupa spazio nei momenti di emergenza della 

vita associativa) 2-S Mannino si è aggiunto sul piano soggettivo che ai fini della configurabilità del concorso 

esterno nel delitto associativo non si richiede in capo al concorrente il dolo specifico proprio del partecipe 

(consapevolezza di far parte della associazione e della volontà di tenerla in piedi e fargli raggiungere gli 

obbiettivi che si è prefissata) ma il dolo generico (coscienza e volontà di contribuire al conseguimento degli 

scopi dell’associazione) 3-S Carnevale mentre è l’affectiosocietatis a caratterizzare il ruolo del partecipe a 

prescindere dalla celebrazione o meno da riti di affiliazione il concorrente esterno sarebbe colui che presta un 

contributo necessario al mantenimento o rafforzamento purchè non meramente agevolatore sorretto da dolo 

non solo diretto ma anche specifico, in particolare assume la qualifica di concorrente esterno nel reato di 

associazione di tipo mafioso il soggetto che privo dell’affectiosocietatis e non inserito nella struttura 

organizzativa dell’associazione fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo a 

carattere indifferentemente occasionale o continuativo purchè questo abbia una effettiva rilevanza causale ai 

fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione 

anche parziale del programma criminoso 4-S Mannino bis la condotta di partecipazione è riferibile a colui 

che si trova in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio tale 

da implicare un suo ruolo dinamico e funzionale in attuazione del quale il soggetto prende parte al fenomeno 

associativo rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi mentre invece 

assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che non inserito stabilmente nella struttura organizzativa 

della associazione e privo dell’affectiosocietatis fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario 

contributo che ha una effettiva rilevanza causale e sia diretto alla realizzazione anche parziale del suo 

programma criminoso. In base ai principi generali in tema di concorso di persone occorre la dimostrazione 

che il contributo del concorrente esterno abbia una reale efficienza causale e non sia condizione necessaria 

per la concreta realizzazione del fatto criminoso e per la produzione dell’evento lesivo, l’accertamento non 

deve essere condotto ex ante ma ex post e deve avere reale efficacia condizionante. Sul piano dell’elemento 

soggettivo occorre dimostrare che il soggetto sia consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione 



 

della pena, nel secondo il reato si è perfezionato e il legislatore può scegliere di non punire ragionando sul 

la meritevolezza 

La definizione delle ‘cause di non punibilità’ abbraccia tutti i motivi per cui un determinato fatto non può 

mafiosa, sa e vuole che il suo contributo sia diretto alla realizzazione del programma criminoso. Secondo il 

prevalente indirizzo giurisprudenziale teso al restringimento dell’ambito di applicazione della fattispecie il 

concorso esterno si atteggia a reato permanente essendo contraddistinto sul piano oggettivo dal contributo 

concreto, specifico e necessario al mantenimento o rafforzamento dell’associazione con esclusione dei 

contributi di mera agevolazione sul piano soggettivo dal medesimo dolo specifico del partecipe con 

esclusione dell’affectiosocietatis. Secondo i recenti approdi giurisprudenziali il concorrente esterno viene 

descritto come il soggetto che non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo 

dell’affectiosocietatis fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un 

effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il 

rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o quanto meno di un suo particolare settore, ramo di 

attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso 

della medesima. La novità si ha sul piano soggettivo e di una più marcata distinzione col ruolo del partecipe 

ai chiarisce che il concorrente esterno pur senza affectiosocietatis deve essere consapevole dei metodi e dei 

fini della stessa a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e 

fini che lo muovono nel foro interno potendosi in questo ravvisare un distanziamento da quelle ricostruzioni 

ermeneutiche che attribuivano all’extraneus un atteggiamento psicologico sovrapponibile al dolo specifico 

richiesto in relazione al partecipe. Sul versante processuale non è possibile limitarsi ad una contestazione in 

fatto dovendosi per forza specificare le modalità del concorso esterno in ossequio al principio di 

determinazione dell’imputazione. Sul versante sostanziale la requisitoria pone il problema di stabilire una 

distinzione tra il concorso esterno e il concorso nel singolo reato-fine e tra concorso mediante attività illecita 

e concorso mediante attività lecita considerando anche il fatto che l’imputato sembra avere agito non per 

realizzare il programma criminoso ma per strumentalizzare a proprio vantaggio l’attività. È condivisibile il 

rifiuto al diffuso inquadramento del concorso esterno come reato necessariamente permanente non potendo 

altrimenti più distinguere da una vera e propria partecipazione. Quindi nonostante gli sforzi della 

giurisprudenza tesi a incentrare il giudizio sull’efficacia causale del concorso esterno e restringerne il campo 

d’azione ancora non si può escludere il rischio di una eccessiva estensione della rilevanza penale dei 

fenomeni di contiguità mafiosa. 

 

 

PARTE IV – VICENDE DELLA PUNIBILITA’ 
 

Capitolo I – Cause estintive del reato e della pena 

1.Estinzione del reato e della pena: disposizioni comuni 

Le cause di esclusione della pena incidono sull’elisione di un elemento strutturale del reato quale 

l’antigiuridicità 

Le condizioni obiettive di punibilità costituiscono limiti edittali della punibilità che incidendo sul profilo 

dell’offesa del fatto tipico, ne attualizzano la concreta sottoposizione a pena 

L’immunità sono situazioni giuridiche soggettive che non fanno nemmeno sorgere il rapporto giuridico- 

penale in quanto i possibili destinatari del precetto per vari motivi di opportunità politica interna o 

internazionale non sono raggiunti dal comando penale poiché difetta la capacità penale degli stessi. 
 

ricadere sotto la sanzione penale -> si distinguono cause di non punibilità in senso lato (quelle sopra 

elencate) e quelle in senso stretto, anche dette cause i estinzione del reato e della pena. Nel primo caso la 

non punibilità è conseguenza di una fattispecie di reato imperfetta, e pertanto riguarderà 
 

‘bisogno della pena’ 



 

Con la morte vengono estinte pena principale, pene accessorie, misure di sicurezza e tutti gli effetti penali 

Le cause di estinzione del reato e della pena sono caratterizzate innanzitutto dall’elemento temporale: 

sopravvengono dopo la commissione del fatto o dopo la condanna definitiva. Diversa è la prescrizione in cui 

l’estinzione del reato è completamente avulsa dal perfezionarsi dello stesso, e agisce per evitare che venga 

sottoposto a sanzione penale un reato commesso molto tempo prima. Differenza fondamentale tra le due 

discipline consiste nell’impossibilità di effettuare un’applicazione analogica delle cause di estinzione del 

reato e della pena per fatti non esplicitamente previsti dalla legge; derogando infatti al principio secondo cui 

alla commissione del reato segue inevitabilmente sanzione penale, non potrà avere fonte diversa se non la 

legge, così da essere preclusa l’analogia. -> infatti le cause di non punibilità in senso stretto costituiscono un 

numerus clausus. Le cause di estinzione del reato nel cp sono: morte del reo prima della condanna, amnistia, 

remissione di querela, prescrizione, oblazione nelle contravvenzioni, sospensione condizionale, perdono 

giudiziale. Le cause di estinzione della pena nel cp sono: morte del reo dopo la condanna, prescrizione della 

pena, indulto, grazia, liberazione condizionale, riabilitazione, non menzione della condanna nel certificato 

del casellario giudiziale. La differenza tra le cause di estinzione del reato e della pena consiste nel fatto che 

le prima estinguerebbero la cd ‘punibilità in astratto’, mentre le seconda estinguerebbe la cd ‘punibilità in 

concreto’ -> ma si è sostenuto che tale distinzione sia inesatta (basta pensare all’amnistia da cui consegue 

l’estinzione del reato anche nel caso in cui sia stata già irrogata una condanna definitiva del reo -> quindi la 

differenza non risiede nella ampiezza degli effetti, e a fronte della tassatività delle cause di non punibilità in 

senso stretto, al loro interno non si vede alcuna necessità di stabilire particolari criteri discretivi sul piano 

dogmatico. Disposizione comune è l’art 182 cp secondo cui l’efficacia delle cause di non punibilità è in 

stretto personale, in quanto si applica soltanto a coloro ai quali tale causa di estinzione si riferisce; ma anche 

l’art 183 cp in cui prevede che le cause di estinzione operano nel momento in cui intervengono e disciplina 

il concorso delle cause di non punibilità in senso stretto stabilendo che tra cause estintive della pena e del 

reato prevalgono sempre le seconde, mentre nel caso di contemporaneità opera la causa più sfavorevole. 

 

 

2. Morte del reo 
 

Art 150 e 171 cp prevedo quale causa di 

sopraggiunga prima della sentenza, o successivamente alla condanna stessa. -> si fondano sul principio 

costituzionale della personalità della pena e della resp penale. L’art 150 estingue il reato dato il venir meno 

del reo e di conseguenza anche dei rapporti di diritto sostanziale e processuale che a lui fanno capo. Non 

vengono estinte però i provvedimento giudiziari (come ad es la confisca), le conseguenze civili, il pagamento 

delle spese processuali che riguardando il patrimonio del reo sono trasmissibili agli eredi 

Art 129 co 2 cpp-> quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto 

non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 

legge come reato, il giudice pronuncia la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula 

prescrita. -> in presenza di una causa di estinzione del reato vada privilegiata una formula di proscioglimento 

più favorevole all’imputato ove ne ricorrano le condizioni -> si ritiene trovi diretta applicazione anche nel 

caso di morte dell’imputato in quanto dal tenore della norma non si ritiene debba necessariamente sussistere 

la presenza dello stesso essendo sufficienti solo le prove della sua innocenza. 

La morte presunta determinerebbe l’estinzione del reato considerando che qualora venga accertata l’esistenza 

del reo ancora in vita successivamente alla dichiarazione di morte presunta, nulla impedisce ex art 69 cpv 

cpp l’esercizio dell’azione penale contro la medesima persona. 
 

configurabili all’esito della sentenza di condanna. 
 

3 I provvedimenti clemenziali: amnistia, indulto e grazia 

estinzione del reato e della pena la morte del reo nel caso in cui 



 

mente il secondo al cumulo delle pene 

Divergenza tra amnistia e indulto si ha anche nel concorso di reati, perché la prima si applica ai singoli reati, 

all’indulto 

previsto dall’art 210 co 2 

Per l’indulto vige anche il regime meno favorevole in ordine alle misure di sucirezza 

natura giuridica 

concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera in ogni suo articolo 

rinuncia all’applicazione della pena per un determinato numero di reato. Art 79 cost= amnistia e indulto sono 

della condanna, estinguendo il raeato, e impropria quella che segue la condanna facendone cessare 

Pur essendo l’amnistia un istituto unitario, la dottrina distingue tra propria l’amnistia che interviene prima 

estinguono le pen accessorie solo se previsto dal decreto, altrimenti queste cause estintive non influiscono su 

Ex co 3 art 79 l’amnistia non può essere concessa ai reati commessi successivamente alla presentazione del 

Non si potrà giovare dell’art 151 nel caso di recidivi, delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 

Il co 4 configura l’ipotesi di amnistia condizionata, consentendo di usufruire dei relativi effetti solo se si 

giuridico processuale recettizio irrevocabile. 

dove non prevedeva la possibilità per l’imputato di rinunciare al beneficio. La rinuncia è un negozio 

sentenza 175/1971 ha dichiarato l’illegittimità cost per violazione del diritto di difesa ex 24 co 2 dell’art 11 

Poiché l’amnistia propria potrebbe pregiudicare l’assoluzione per merito dell’imputato la corte cost con la 

L’amnistia, come anche l’indulto, è un provvedimento clemenziale generale ed astratto con il quale lo stato  

e nella votazione finale -> al momento si vede come l’amnistia e l’indulto siano parecchio usati per far fronte 

al problema del sovraffollamento, cosa che va contro la loro ratio, ovvero l’essere atto di indulgentia 

principis. 
 

l’esecuzione e le pene accessorie, ma non gli effetti penali . l’amnistia impropria non è stata una svista 

legislativa, e non è considerata una causa di estinzione della pena anche se avviene dopo la sent di condanna. 

In caso di morte art 150 cp estinuge il reato, mentre art 171 cp estingue la pena -> anche la grazie e l’indulto  

di esse, né sugli altri effetti penali della condanna. 
 

I reati da aministiare sono individuati dal provvedimento generale attraverso tre principali criteri selettivi: 

numerazione della disposizione, nomen iuris del reato, tetto della pena superato il quale non è concedibile il 

beneficio. -> secondo la cedu bisogna anche valutare il ruolo della vittima nel reato e la necessità di ristorare 

quest’ultima dal danno subito. 
 

relativo disegno di legge, rimanendo ferma la facoltà di stabilire una data anteriore. Ex 151 co 2 nel caso di 

più reati si applica solo ai reati per i quali è concessa, cosa che vale anche secondo dottrina e giuris per il 

reato continuato. Per i reati circostanziati la questione si riallaccia al fenomeno dell’atto redatto in 

parlamento: se viene adottata la previsione qualitativa, il nomen juris del reato è lo stesso sia per il reato base 

che per quello circostanziato, pertanto l’amnistia opererà per entrambi. Delitto tentato? P 645 
 

sempre la dichiarazione di delinquenza qualificata sia stata accertata con sentenza. 
 

seguono gli obblighi o le condizioni espresse nel provvedimento generale. 
 

 

Gli effetti dell’amnistia propia riguardano la pena principale, pene accessorie, misure di sicurezza, ma non si 

estendon alle obbligazioni civili derivanti dal reato, escluse le ipotesi di 196,197 (art 198 cp). 

Ci sono consistenti analogie tra amnistia e indulto come si evince dal rinvio degli ultimi tre capoversi dell’art 

151 operato dall’art 174 co 3 cp. Tra le differenze abbiamo invece la 

la pena, l’altra il reato. 

, in quanto una estingue 

. Presupponendo inoltre una sentenza di 

, non è in grado di pregiudicare all’imputato una difesa nel merito. (in quanto è causa di estinzione 

della pena); può però anche essere applicato dal giudice al momento della setnenza (cd indulto improprio). 
 

. 
 

Le sezioni unite hanno ritenuto l’indulto non applicaile alla sospensione della pena ex art 163 cp in quanto si 

può applicare solo a pene suscettibili di esecuzione. 

condanna l’impossibilità di rinunciare 



 

pene diverse tra quella detentiva e quella pecuniaria il reato debba ritenersi estinto trascorsi tre anni dalla sua 

il comma 5 prevede che nel caso in cui la legge stabilisca ricavarsi avendo riguardo alla sola pena detentiva; 

la pena detentiva congiuntamente o alternativamente alla pena pecuniaria, il tempo necessario debba 

il co 4 prevede che nel caso in cui il reato preveda per 

la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il 

La grazia ex art 174 cp prevede due effetti principali: condanna in tutto o in parte la pena principale inflitta o 

Il pres della rep può esercitare il potere di grazia nonostante il dissenso del ministero della giustizia, in 

 
 

decreto lo disponga e neppure gli altri effetti penali della condanna. 
 

In ordine all’estensione degli effetti essa dipende dalla valutazione discrezionale operata dall’organo 

competente a concederla in assenza di indicazioni espresse precise che provengano dal dettato normativo. La 

grazie può essere subordinata al versamento di una somma di denaro come risarcimento danni entro un certo 

periodo di tempo oppure al divieto di soggiorno in un determinato luogo. 
 

quanto la funzione della grazia è quella di attuare i valori espressi dalla costutizione (in particolare dagli art  

 
della regolarità del procedimento di emanazione dell’atto clemenziale. 

 

 

4 Remissione della querela 
 

atto di manifestazione con cui un soggetto decide di non perseguire più penalmente l’autore del reato di cui 

era vittima e ció comporta l’estinzione del reato; natura processuale se fatto personalmente o tramite 

procuratore speciale attraverso una dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o al suo rappresentante; 

agisce fin quando non è intervenuta una sentenza di condanna e esercitabile finchè il soggetto è in vita 

5 Prescrizione ed estinzione della pena per decorso del tempo 
 

La prescrizione del reato è un istituto di natura sostanziale il quale collega l’effetto estintivo del reato al 

decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. 

Ratio= affievolimento dell’interesse dello stato ad attuare la pretesa punitiva e l’azione repressiva nei 

confronti del reo allorchè sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione dell’illecito da lui 

posto in essere, determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato. 

Nel tempo ha subito diversi interventi correttivi, da ultimo la legge cd ‘ex Cirielli’ e nella recente riforma 

introdotta con al legge 103/2017. Comunque è difficile accettare l’idea dell’estinzione del reato in seguito al 

decorso del tempo da parte della collettività -> a riguardo il codice de l’30 all’art 157 cp calcolava la 

prescrizione dividendo i reati in scaglioni a seconda della pena massima prevista per ciascuno di essi; ora 

l’art 157 cp usa il metodo che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale 

stabilito dalla legge per ogni singolo reato con un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a 

quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti solo con la pena pecuniaria. 

Sono previste anche eccezioni a tale regola generale: 

 

 

consumazione; il co 6 prevede una serie di reati tassativamente individuati per i quali il termine previsto 

secondo le regole ordinarie si intende raddoppiato. 

Art 157 cpv prevede che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere debba tenersi conto 

esclusivamente della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza che dunque rilevino le 

eventuali circostanze aggravanti e attenuanti intervenute e riconosciute. Fanno eccezione le aggravanti per le  

supremo garante della cost avrebbe potestà esclusiva -> controfirma ministero è solo una mera accettazione 

2 e 27 cp), e il pres della rep, in quanto organismo super partes, rappresentante dell’unità nazionale e 

La grazie è un atto di prerogativa del pres della rep che la dispone discrezionalmente in capo ad un soggetto 

condannato con sentenza irrevocabile -> si discosta dall’indulto in quanto si rivolge ai singoli casi concreti. 



 

corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo 

Art 159 cp in tema di sospensione stabilisce che il i propri effetti ex art 161 cp a tutti i concorrenti del reato. 

Il decorso del termine rimane comunque influenzato dalle cause di interruzione o sospensione, che estendono 

difensori, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore 

sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei 

di deferimento della questione ad altro 

Non è suscettibile di applicazione della prescrizione il reato che ha come pena base l’ergastolo o come 

penale o dai termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei 

quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, nonché le aggravanti ad effetto speciale: in tali casi, 

dovrà tenersi conto dell’aumento di pena previsto per l’aggravante stessa. 

 

La nuova disciplina ha eliminato il potere discrezionale concesso al giudice che mediante il riconoscimento 

delle circostanze riferibili al caso concreto e al meccanismo di bilanciamento anticipato, consentiva allo 

stesso di ritenere o meno prescritto il reato da valutare. Ora si fa riferimento solo al massimo della pena 

edittale, aumentabile di ¼ solo qualora intervengono atti interruttivi, salvo che non si proceda per i reati di 

cui all’art 51 co 3 bis e 3 quater cppp (art 161 cpv cp). Aumenti della metà, di due terzi e del doppio del 

tempo necessario a prescrivere sono previsti in caso di recidiva e di delinquenza qualificata. 

La prescrizione è espressamente rinunciabile dall’imputato.  
 

l’effetto di applicazione di aggravanti. 
 

Il dies a quo è il giorno della consumazione del reato. 

 

Art 158 cp prevede che nel caso di delitto tentato, il termine decorre dal giorno in cui cessa l’attività del 

colpevole; in caso di reato permanete dal giorno della cessazione della permanenza o dall’ultimo atto 

rientrante nel tentativo del delitto. Nel caso in cui il reato dipenda da condizione, nonché i casi di reati 

punibili a querela, istanza o richiesta -> nel primo caso decorre dal verificarsi della condizione, nella seconda 

ipotesi viene calcolato dal giorno in cui è commesso il reato. 

Prima dell’intervento della riforma, per il reato continuato di prevedeva l’inizio del decorrere del tempo dal 

momento dei cessazione della continuazione, valutando l’unicità del disegno criminoso -> con la legge 

251/2005 (ex cirielli) si viene a considerare invece ogni reato autonomamente con un proprio termine di 

prescrizione. 

Con la riforma ‘Orlando’ sono stati introdotti cambiamenti (che si applicheranno solo ai reati commessi dopo 

la legge) come la decorrenza del termine di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in 

famiglia, tratta di persone, sfruttamento e violenza sessuale) ai quali, in virtù di quanto disposto dall’ultimo 

comma dell’art 158 cp, scatteranno solo al compimento del diciottesimo anno di età della vittima dell’illecito 

salvo che l’azione penale non sia stata accertata in precedenza. 

 
 

 

casi di autorizzazione a procedere (dalla data in cui il pm presenta la richiesta, fino al giorno in cui l’autorità 

competente l’accoglie), 

quesione), 

giudizio (sino al giorno in cui viene decisa la 

 
. Si ha sospensione obbligatoria durante la 

pendenza del termine in merito al termine indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza. Sono stati 

aggiunti con una legge del 2014 il n 3 bis che prevede la sospensione della prescrizione anche nel caso di 

sospensione del procedimento nei casi di assenza dell’imputato ex 420 quater cpp. La nuova legge 103/2017 

introduce una nuova ipotesi di sospensione al co 2 159: sospensione massimo per 18 mesi dopo sentenza di 

condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, 

e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello e fino a che non intervenga la sentenza definitiva per un 

massimo complessivo di tre anni. La sospensione ex co 3 non opera in caso di assoluzione in quanto il 

periodo sospeso viene ricomputato al calcolo della prescrizione se nel grado successivo vi è 

proscioglimento, annullamento della sentenza di condanna o dichiarazione di nullità. Prescrizione sarà 

sospesa anche per un max di 6 mesi anche nel caso di compimento di rogatorie all’estero. 



 

Art 160 cp elenca una serie di atti interruttivi della prescrizione come la sentenza di condanna o il decreto di 

condanna, l’ordinanza che applica le misure cautelari personali, quella di convalida del fermo o dell’arresto 

in flagranza, l’interrogatorio davanti a giudice o pm…. 

La prescrizione è interrotta anche dalla citazione in giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e dal decreto di 

convocazione delle parti emesso dal giudice di pace per i reati di competenza e del verbale di contestazione 

o dell’atto di accertamento delle violazioni relative ai delitti in materia di imposte sul reddito e iva. 

L’elencazione delle cause di interruzione è tassativa. 
 

Art 160 co 3 riguarda i limiti temporali in presenza di più atti interruttivi -> in nessun caso i termini del 157 

possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art 161 co 2 fatta eccezione per i reati di cui all’art 51 co 

3 bis e 3 quater cpp. 

Gli effetti della sospensione e dell’interruzione sono diversi: nel primo caso la prescrizione riprende il suo 

corso dal giorno di cessazione della causa sospensiva e i periodi, antecedenti e successivi, vengono a 

sommarsi ai fini del computo totale del termine, nella seconda ipotesi è invece determinato l’azzeramento 

del periodo antecedente alla causa interruttiva stessa ex 160 co 3, fermo restando che in ogni caso l’atto 

interruttivo non può comportare un aumento superiore ad un quarto del termine ordinario, della metà o di due 

terzi per i recidivi, del doppio per i delinquenti abituali. 

La legge cirielli al suo art 10 aveva introdotto una disciplina transitoria stabilendo che i nuovi termini di 

prescrizione non si applica a quelle in corso se risultano più lunghi di quelli previgenti. Se risultano più 

brevi, gli stessi si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, 

ad esclusione dei processi di primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, 

nonché dei processi già pendenti in grado di appelli, o avanti alla corte di cassazione. 

Anche dopo la sentenza di condanna irevvocabile, analogamente a quanto avviene in tema di prescrizione, il 

decorrere di un certo lasso di tempo estingue la pena che, per qualsiasi motivo non sia stata in tutto o in parte 

eseguita. -> ratio = scarsa plausibilità dell’esecuzione della pena a molta distanza dalla condanna. Art 172 

pena di reclusione estinta con un tempo pari al doppio della pena, non superiore a 30 e non inferiore a 10, 

per la multa bastano 10 anni, mentre per l’arresto o l’ammenda 5. 

Nel caso in cui sia pena detentiva e pecuniaria, questo vale solo per la detentiva. Non si prescrivono dopo la 

sentenza o decreto di condanna l’ergastolo, le pene accessorie, e gli altri effetti penali della condanna, ma 

solo la pena principale. Per i recidivi reiterati e aggravati, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, 

nonché il condannato che, durante il tempo necessario per la prescrizione, riporti una condanna di reclusione 

per delitto della stessa indole. -> in tali casi è previsto un regime di imprescrittibilità delle pene della 

reclusione e della multa, e termini raddoppiati per la prescrizione delle pene di arresto e ammenda. 
 

Per quanto riguarda il dies a quo la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la codanna è divenuta 

irrevocabile, dal giorno in cui il condannato si sia sottratto all’esecuzione già iniziata della pena o qualora 

l’esecuzione della pena risulti subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, dal 

giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. In caso di concorso di reati questi vengono 

calcolati singolarmente anche se la pena è stata infitta con un’unica sentenza. Mentre il decorso del tempo 

comporta la prescrizione del reato, la pena si estingue per decadenza. 

6 Oblazione 
 

Consiste nella volontaria offerta di una somma di denaro il cui pagamento prima dell’apertura del 

dibattimento estingue il reato contravvenzionale -> si fornisce al reo la possibilità di evitare l’accertamento 

processuale del fatto in contestazione ed ottenere una sentenza dichiarativa di non doversi procedere per 

estinzione del reato. L’estinzione del reato è rimessa alla volontà dell’autore, e si basa su motivi inerenti alla 

mancanza di ‘bisogno di pena’ per un fatto che non appare di rilevante gravita trattandosi di contravvenzioni, 



 

giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati 

La sospensione condizionale potrà poi essere ammessa se avuto riguardo delle circostanze ex art 133 cp il 

di posti di lavoro pubblici o privati o il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per lo 

esecuzione anche nel caso di sospensione condizionale, purchè da essi non derivi l’impedimento all’accesso 

Gli effetti penali della sentenza di condanna, non coincidendo con nessuna delle pene, troveranno piena 

valorizza il pagamento volontario della somma di denaro come forma sostitutiva della pena da scontare. La 

facoltà di proporre l’oblezione può essere esercitata solo dall’imputato. 

 

Art 162 cp disciplina una prima forma di oblazione che riguarda le contravvenzioni punite con la sola pena 

dell’ammenda e che possono essere estinte attraverso il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo 

della sanzione prevista. È detta ‘obbligatoria’ perché se richiesta deve essere concessa dal giudice al quale è 

negata ogni valutazione di merito. 

162 bis cp riguarda le contravvenzioni punite attraverso l’arresto o con l’ammenta -> somma corrispondente 

alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista che deve essere depositata contestualmente alla 

domanda di ammissione del beneficio. 

L’oblazione facoltativa è valutata con discrezionalità dal giudice che la può respingere in base alla gravità 

del reato, l’oblazione discrezionale non è ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose 

del reato. In alcune leggi speciali è prevista la cd oblazione in via amministrativa che consiste nel pagamento 

di una somma di denaro direttamente all’autorità amministrativa competente con effetto sospensivo 

dell’esercizio dell’azione penale. 

7 sospensione condizionale della pena. 
 

Con essa si sospende l’immediata esecuzione della condanna per un certo periodo di tempo, trascorso il 

quale si avrà l’estinzione del reato a condizione che il condannato non ne commetta un altro in tale 

frangente, in caso contrario il beneficio sarà revocato. Ratio=scopo social preventivo che si indirizza ad 

evitare l’inflizione in concreto della pena per soggetti che abbiano riportato una condanna ad una pena d 

breve durata, per i quali il giudice possa effettuare una prognosi positiva circa il carattere dissuasivo della 

condanna stessa e l’incombere della minaccia di una sua futura esecuzione in caso di revoca del beneficio. 

Ex art 163 co 1 il primo presupposto per beneficiare dell’istituto è che al reo non sia stata comminata in 

concreto una pena detentiva di durata superiore a 2 anni. Al co 3 si prevede che sono due anni e 6 mesi in 

caso di condanna di infraventunenne o di ultrasettantenne. 

Qualora il ragguaglio della pena pecuniaria ex art 135 cp dovesse determinare il superamento della soglia 

predetta, la pena pecuniaria dovrà essere espiata interamente ma non si formerà una preclusione in ordine 

alla possibilità di sospendere la pena detentiva eventualmente presente accanto a quella pecuniaria. 

 

 

. Mentre sarà esclusa nel caso in cui  

alla pena siano stati aggiunte misure di sicurezza personale. 
 

Se la prima pena detentiva viene sospesa, il giudice ove siano rispettate le condizioni ex art 163 cp può 

concedere ex art 164 co 4 cp anche la sospensione della seconda, e che sarà subordinata anche a un obbligo 

tra quello di restituzione, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pubblicazione 

della sentenza a medesimo titolo, eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato, prestazione 

di attività non retribuita a favore della collettività. il rispetto di tali obblighi per la condizionale accordata per 

la prima volta è rimessa a discrezione del giudice. 

Gli effetti sospensivi si estendono anche alle pene accessorie. 
 

svolgimento delle attività lavorative. 



 

dannose del reato 

pronuncia della sentenza di condanna e il reo si sia spontaneante adoperato per attenuare le conseguenze 

caso in cui la pena inflitta non sia superiore a 1 anno, il danno sia stato riparato interamente prima della 

2004 una forma accelerata di condizionale di durata pari a 1 anni, che si applica nel 

Dalla cassaz è stata ritenuta incompatibile la sospensione condizionale con l’indulto, e in caso di contrasto 

La durata della sospensione per i delitti sia di 5 anni e per le contravvenzioni di 2 -> il reato si estingue se in 

questo periodo non vengono compiuti reati della stessa indole. Se nel periodo di sospensione commette un 

reato della stessa indole per cui venga inflitta pena detentiva, non adempie agli obblighi, riporta un’altra 

condanna per delitto anteriormente commesso a pene che, cumulate quelle precedentemente sospese, 

superano i limiti di cui all’art 163 cp, sa sospensione condizionale è revocata di diritto. Se non vengono 

superati i limiti del 163 sarà il giudice speterà al giudice valutare secondo l’indole e la gravità del reato, potrà 

o meno concedere la sospensione della pena. 

Il beneficio può essere revocato quando è stato concesso in violazione dell’art 164 co 4 in presenza di cause 

ostative, salvo che tali cause risultassero documentate al giudice della cognizione. 
 

prevale la prima in quanto legittimata da finalità giuridico sociali collegate con gli scopi tradizionali della  

 
all’adempimento di obblighi di particolare valore sociale. 

 

È stata introdotta nel 
 

 

 

 

8 Sospensione con messa alla prova 
 

168 bis 168 quater: sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato -> ha funzione 

deflattiva (disincentivante al contenzioso giudiziale), dato che in caso di esito positivo della messa alla prova 

si esaurisce con la dichiarazione di estinzione del reato, nonché lo scopo di favorie il reinserimento sociale 

successivamente alla commissione di un reato minore. È applicabile ai reati puniti con la sola pena 

pecuniaria, a quelli con pena detentiva non superiore a 4 anni e a quelli indicati nel 550 cpp; non può essere 

concessa per più di una volta ed è preclusa ai delinquenti abituali professionali e per tendenza. 

Le sezioni unite hanno detto che per applicare tale fattispecie si deve tener conto delle circostanze aggravanti 

per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto 

speciale. Ma l’art 168 bis non fare riferimento a tale parametro 669-670 

 

 

 

 
La concessione del beneficio è subordinata la risarcimento del danno e alla prestazione di condotte volte ad 

eliminare conseguenze dannose o pericolose del reato. A ciò si aggiunge l’inserimento dell’imputato al 

servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento il cui oggetto negli esempi forniti dal 

legislatore può riguardare lo svolgimento dell’attività di volontariato sociale, servizi sociali presso struttura 

sanitaria o limitare la sua liberà individuare con l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati 

locali. -> reinserimento sociale per mezzo di un lavoro di pubblica utilità non retribuito che tiene conto delle 

sue esperienze professionali per 8h al giorno per un minimo di 10 giorni. Il rifiuto, come anche la 

trasgressione reiterata del programma, commissione di un delitto non colposo o della stessa indole del fatto 

commesso, comporta la revoca anticipata della sospensione. 

Non vengono pregiudicate le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste. 

9 Perdono giudiziale 

conseguente ad un giudizio prognostico di astensione alla reiterazione della commissione di nuovi reati, e 

pena, in quanto la prima, mirando alla prevenzione della criminalità e al ravvedimento del condannato, è 



 

Presupposto soggettivo è che il condannato durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un 

Art 169 cp perdono giudiziale è previsto solo per i minorenni di anni 18 ed è concesso dal giudice nonostante 

l’eventuale responsabilità dell’imputato; può essere concesso solo qualora il minore non sia stato già 

condannato a pena detentiva per il delitto, né sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o 

professionale e non essendo una sentenza di condanna non vale agli effetti della recidiva. 

Il giudice deve, come avviene nelle sospensione condizionale, valutare la capacità a delinquere del reo -> i 

due istituti si differenziano sotto il profilo dell’effetto estintivo che nel perdono è immediato anziché differito 

nel tempo e non può essere revocato. Può essere concesso una sola volta, ma è applicabile anche a più reati 

uniti dal vincolo della continuazione purchè commessi antecedentemente la sentenza di perdono. 

Può essere concesso anche per ‘irrilevanza del fatto’ quando il reato è di lieve entità e il proseguire del 

giudizio possa creare un pregiudizio del minore, e può anche essere concessa la sospensione del processo 

con messa alla prova in cui sospendendo il processo il minore viene affidato ai servizi minorili -> all’esito di 

tale periodo di prova e in caso di giudizio favorevole, il reato si estingue. 

 

10 Liberazione condizionale 
 

Funzione speciale preventiva che si ricollega anche alla finalità del 27 co3, ovvero del reinserimento sociale. 

Ha come effetto immediato la sospensione dell’esecuzione della pena che sia già in fase di espiazione per un 

dato periodo, trascorso il quale senza che il condannato rimesso in regime di libertà abbia commesso un altro 

reato la pena si estingue. 

Presupposti sono che il condannato abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena 

inflitta (sono alternativi tra loro e si applicano anche alle pene più brevi), che la pena residua non superi 5 

anni e il condannato non abbia già usufruito del beneficio per la medesima pena. Ad esclusione della recidiva 

semplice, il recidvo può essere ammesso al beneficio dopo aver scontato quattro anni di pena e non meno di 

tre quarti della pena inflittagli. Anche i condannati all’ergastolo a patto che abbiano scontato almeno 26 anni 

di pena. Per i condannati che hanno commesso il reato quando erano minori di 18 anni è possibile disporre la 

liberazione per qualunque pena in qualunque momento. 
 

comportamento tale da far comprendere il suo ravvenimento. 
 

Applicazione del beneficio comporta il venir meno dello stato di detenzione e l’applicazione della liberà 

vigilata. 

Decorsa la pena inflitta o 5 anni per il condannato all’ergastolo dalla data del provvedimento di liberazione 

condizionale l’estinzione della pena e delle misure di sicurezza è subordinata al mancato intervento di cause 

di revoca della liberazione condizionale. In caso di revoca torna a scontare la pena detentiva. 

11 Riabilitazione 

 

Scopo di far conseguire al condannato il pieno reinserimento sociale, estinguendo le pene accessorie ed ogni 

altro effetto penale della condanna e rappresentando un vero e proprio diritto del condannato. Il condannato 

quindi recupera le facoltà giuridiche perse (diritto elettorale, iscrizione negli albi professionali ecc..) ma non 

ha efficacia retroattiva. Gli effetti penali della condanna vanno individuati nelle conseguenza sfavorevoli 

direttamente riconducibili alla condanna e non nei provvedimenti amministrativi che pur potendo avere gli 

stessi effetti, trovano fondamento nella condanna stessa distinguendosi da essa. 

Impedisce che venga dichiarata la recidiva e consente al condannato di beneficiare dell’amnistia e 

dell’indulto; il relativo provvedimento giudiziale è annotato nel casellario giudiziale in modo che i certificati 

rilasciati all’interessato non riportino le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. Con la riserva 

contenuta nel 178 cp (salvo che la legge disponga diversamente), il legislatore ha voluto far riferimento a 



 

> pur non estinguendo la pena limita uno specifico effetto penale della condanna impedendo che terzi 

Tale beneficio viene revocato nel caso di commissione di un nuovo delitto, ma se ne ha solo la sospensione 

La concessione del beneficio dell’art 175 è rimessa a discrezione del giudice, da condurre in base ad un 

ulteriori benefici quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel 

certificato del casellario penale, di cui il condannato non può godere per effetto della riabilitazione perché 

diversi ed ulteriori rispetto a quest’ultima. 

Sono necessarie per la riabilitazioni ‘prove costanti ed effettive di buona condotta’ (179 cp) -> viene valutata 

la sua personalità . altra condizione è che il condannato non sia sottoposto a misure di sicurezza e che il 

relativo provvedimento non sia revocato. 

Per quanto riguarda i temrini previsti dall’art 179 cp è previsto che la riabilitazione sia concessa quando sono 

decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta. Il 

termine è aumentato ad almeno 8 anni in caso di recidiva qualificata dall’art 99 e a 10 per i delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza. 

Ai commi 4 e 5 è previsto il decorso del termine utile per la riabilitazione nel caso in cui sia stato concsso il 

beneficio di sospensione condizionale della pena. 

 

Ulteriore condizione è che il condannato deve aver adempiuto gli obblighi civili derivanti dal reato (prova 

tangibile del ravvedimento del reo)(è condizione imprescindibile). Nel caso in cui sia impossibile al reo 

adempiere agli obblighi civili, si ritiene che tale condizione sia comunque integrata se si dimostra di aver 

fatto tutto il possibile per risarcire il danno o di trovarsi nell’impossibilità di adempiere. Problema nel caso 

vengano lesi interessi diffusi o generali e quindi non vi sia una vera e propria parte danneggiata -> dato che 

l’adempimento delle obbligazioni civili vale anche a dimostrare il ravvedimento del reo, questo può mettere 

in pratica un’attività riparatoria che può avere ad oggetto il versamento di una somma a titolo di dazione 

alternativa ad associazioni o enti senza scopo di lucro che curino tali interessi generali. 
 

Una speciale forma di riabilitazione è prevista per i fatti commessi da minori e si caratterizza per non essere 

sottoposta ad alcun termine potendo essere concessa dal giudice al verificarsi delle condizioni richieste. La 

riabilitazione del minore può essere concessa solo se la relativa istanza è stata presentata dall’interessato 

prima del compimento di 25 anni di età. 

La riabilitazione è revocata di diritto se nel termine di 7 anni il riabilitato commette un delitto non colposo 

per il quale sia inflitta la pena non inferiore a due anni di reclusione, od altra pena più grave con l’effetto di 

far rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. 

12 Non menzione della condanna nel cetificato del casellario giudiziale 
 

Le condanne vengono iscritte nei certificati del casellario giudiziale che raccoglie le informazioni sui 

precedenti penali dei consociati dandone comunicazioni, a determinate condizioni, ai privati che ne facciano 

richiesta. -> la ratio della non menzione sarebbe quella di favorire il reinserimento sociale del condannato. - 

vengano a conoscenza del precedente penale del soggetto. 
 

a tempo indeterminato e non l’estinzione. 
 

giudizio di valore riferito a criteri enunciati nell’art 133 cp. 
 

La non menzione può riferirsi non solo a prime condanne, ma anche alle successive che cumulate con la 

prima non superino il limite dei due anni, nonché per condanne successive alla prima non superiori ad una 

somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva dei due anni a norma dell’art 135 cp. 

13. Estinzione in fase di esecuzione, liberazione anticipata 



 

Non basta tenere una buona condotta carceraria, ma si deve tener conto dell’adesione alle regole di 

Al condannato che abbia dato prova della partecipazione alla rieducazione concessa, ai fini di un più efficace 

reinserimento nella società, saranno scontati 45 giorni per un singolo semestre di pena scontata. La 

liberazione anticipata per la mancanza di controlli particolari sulla condotta del soggetto, non può porsi in 

rapporto di alternatività con la pena detentiva, di cui costituisce una merda anticipazione della conclusione. 

È una causa di estinzione parziale della pena con finalità premiali e rieducative. 
 

comportamento dell’istituto di pena in modo da valorizzarne le finalità rieducative. 
 

Viene revocata se la condotta tenuta con la commissione di un delitto non colposo commesso nel corso 

dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio è incompatibile con il mantenimento di 

quest’ultimo. 

CAPITOLO II – CAUSE DI NON PUNIBILTA’ 
 

1 Cause (concomitanti e sopravvenute) di non punibilità, particolare tenuità del fatto 

 

Dlgs 28/281 ha introdotto l’art 131 bis cp rubricato Esclusione della punibilità per particolare tenuità del 

fatto, una nuova causa di non punibilità. La rinuncia di punire di fronte ad offese lievi era già presente nel 

nostro ordinamento con la ‘sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto’ e l’esclusione della 

procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. 

Art 131 bis disciplina un istituto di natura sostanziale riconducibile alle cause di non punibilità dato che 

presuppone l’esistenza di un fatto di reato che si sceglie di non punire, e non per ragioni di mera opportinutà 

come dimostra la conservazione degli effetti civili e amministrativi derivanti dal reato stesso 

Si differenzia dall’art 49 co 2 (reato impossibile) perche nel caso del 131 c’è un reato perfezionato ma molto 

lieve, nel 49 co 2 manca invece l’offesa per l’impossibilità di derivazione causale dell’evento della condotta 

a causa dell’inidioneità dell’azione o dell’inesistenza del suo oggetto. La punibilità in un caso viene esclusa 

perché il fatto non sussiste, nell’altro perché l’offesa è lieve. 

All’at 131 cp si può ricondurre alla disciplina dell’art 2 cp che consente l’applicazione dello stesso anche ai 

reati commessi prima della legge del 2015 

Art 131 cp è applicabile a tutti i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore al massimo di 5 

anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla prima. 

L’ultimo comma dell’art 131 bis prevede che il 1 comma si applica anche quando la legge prevede la tenuità 

del danno o del pericolo come circostanza attenuante (la giuris dice anche quando sia elemento di una 

autonoma fattispecie criminosa). 

Sotto il profilo oggettivo si richiede la particolare tenuità dell’offesa, sotto quello soggettivo la non abitualità 

del comportamento. La tenuità dell’offesa viene calcolata secondo le modalità di condotta e l’esiguità del 

danno o del pericolo da vlautarsi ai sensi dell’art 133 co 1. Ma nel 133 è compreso anche il n 3 che permette 

valutazioni sull’intensità del dolo e sul grado della colpa, cosa che è in contraddizione con il fatto che è stata 

escluso il grado di colpevolezza nel valutare la tenuità del fatto. Il presupposto della non abitualità deve 

essere valutato anche secondo il criterio più ampio della mera occasionalità. La non abitualità potrebbe 

essere esclusa anche applicando l’art 131 bis anche in presenza di un precedente giudiziario. Il co 3 dell’art 

131 bis elenca una serie di ipotesi in cui il comportamento debba ritenersi abituale: oltre il caso in cui il 

soggetto sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, nel caso in cui ha commesso reati 

della stessa indole anche se con tenuità, in caso sono reati che hanno ad oggetto condotte plurime (la cassaz 

ha dichiarato l’incompatibilità con l’art 81 co 2 cp( reato continuato)) 



 

l’imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni 

il reato è estinto qualora prima dell’udienza di comparazione del giudice di pace, 

Nel caso in cui per il perfezionamento del reato siano previste delle soglie minime di punibilità o di rilevanza 

penale, nulla contrasta la causa di applicabilità della causa di non punibilità come è stato affermato per 

l’omesso versamento dell’iva (necessario il superamento di pochissimo della soglia) e nel caso di guida in 

stato di ebrezza. 

2 Improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art 34 dlgs 274/2000 
 

Prevede l’esclusione non della punibilità, ma della procedibilità del fatto. L’azione penale è impedita quando 

il fatto si connota per l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ma anche per la sua occasionalità 

e per il tenue grado di colpevolezza. Si prescrive in oltre di tener conto del pregiudizio che l’ulteriore corso 

del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta 

alle indagini. Ha natura mista, sia oggettiva che soggettiva. 

3 Estinzione del reato per condotte riparatorie 

Art 35 dlgs 274/2000 

o il risarcimento ed aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 
 

Tale istituto è simile all’art 62 n 6 cp, tuttavia le due forme di risarcimento divergono profondamente in 

ordine alla natura giuridica essendo quella dell’art 35 una causa di estinzione del reato, e inoltre al secondo 

comma gli efetti estintivi sono subordinati al convincimento del giudice di pace in ordine all’idoneità delle 

attività riarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 

Non è vincolante per l’applicazione del 35 il dissenso della parte offesa 
 

Con la l. 103/2017 è stata introdotta la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie introdotta 

dall’art 162 ter cp con il quale si dispone che, nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice 

dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente,entro il 

termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal 

reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato. Ratio = adeguare il diritto sostanziale ai prinicpi di proporzionalità e di extrema ratio del ricorso alla 

sanzione penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V 

CONSEGUENZE DEL REATO 



 

di dissuadere i consociati dal compimento dell’illecito penale da cui questa potrebbe scaturire 

prevenzione generale negativa e positiva; la prima la prevenzione di una sanzione criminale avrebbe l’effetto 

risulta espressa nella duplice accezione della La teoria della prevenzione 

pena e giudicare anche in base alla capacità criminale del reo; tale teoria non si contestualizza neanche con 

dall’art 133 cp che permette al giudice di aumentare facoltativamente la 

Tale teoria postula il principio della personalità della pena, 

violazione di un precetto penale -> assume la funzione di ‘richiamo’ ad un soggetto che con un atto di 

La pena costituisce in primo luogo una sanzione giuridica tipica rappresentata dal’ordinamento per la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I – NOZIONE E FUNZIONI DELLA PENA 
 

1 Teorie e prassi sulle funzioni della pena 
 

ribellione ha violato i principi dell’ordinamento civile. È dotata di un carattere di afflittività dato che è 

caratterizzata da misure capaci di incidere sulla privazione o diminuzione di un bene individuale. Si utilizza 

anche la pena per fini strumentali (spesso si sostituiscono le misure cautelari con le pene vere e proprie) in 

modo da cercare di mantenere sui binari della legalità i soggetti che non abbiano manifestato inclinazioni al 

reato ma potrebbero incorrervi secondo standard generalizzati. 

Nel tempo si sono seguite diverse teorie sulla funzione assoluta della pena. La prima concezione è quella 

retributiva che rientra nel novero delle cd teorie assolute e in grado di manifestasi secondo la ‘retribuzione 

morale’ (pena = naturale risultato della commissione dell’illecito -> regola morale kantiana che al bene 

segue il bene e al male il male) e della ‘retribuzione giuridica’ (ad un fatto ingiusto deve seguire un’azione 

dell’ordinamento uguale e contraria in quanto la sanzione rappresenterebbe il mezzo per riaffermare il 

comando violato e per ristabilire l’ordine sociale. 

della proporzionalità tra sanzione e fatto compiuto. 

Deroghe a tale tesi sono previste 

gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore -> appare come non del tutto esaustiva delle 

finalità della pena anche in virtù dell’art 27 co 3 che disciplina una funzione rieducativa della pena stessa. 

 

Una diversa impostazione è stata assunta dalle teorie preventive fondate sull’idea dello scopo che 

distinguono le funzioni della pena assunte nella cd prevenzione generale da quelle emergenti nella 

prevenzione speciale. generale 
 

; ma il 

consociato potrebbe correre il rischio di subire la sanzione anziché rinunciare aprioristicamente ai vantaggi 



 

con cui si è certificata l’illegalità in cui versano le strutture penitenziali italiane. 

divieto di trattamenti inumani e degradanti tenendo presente la pronuncia della corte europea del 2013 

pena (27 co 3) bilanciato però dalle esigenze di difesa sociale. -> l’obiettivo sembra quello assicurare il 

In questo quadro frastagliato si sta cercando di ritornare ad un sistema di rieducazione e umanizzazione della 

reo, come è ad es il regime di carcere duro ai sensi dell’art 41 bis ord pen. 

, negando qualsiasi possibilità 

Ultimamamente si è così affermata una tendenza opposta alla special prevenzione, che punta alla 

pena. 

stampo mafioso. -> specialprevenzione è efficiente quando ci sia certezza, prontezza nell’applicazione della 

a specialprevenzione di contrastare i nuovi fenomeni di criminalità e il crescere della stessa soprattutto a 

l’incapacità del sistema a legge Gozzini, 

eseguita avrebbe l’effetto di eliminare il rischio che il soggetto possa nuovamente delinquere proprio per il 

secondo cui la pena una volta eoria della prevenzione 

la norma penale assume nei confronti dei consociati -> riuscirebbe ad orientare il comportamento del 

. La seconda è caratterizzata dalla funzione educatrice che 

‘Torreggiani’ 

l’irretroattività siano validi non solo per i reati e le misure di sicurezza, ma anche per le pene in senso stretto, 

Art 25 principio di legalità disponde che i suoi corollari come la riserva di legge, la tassatività, 

cessato di costituire in concreto una pena perpetua. 

pericolosità. L’ergastolo non è neppure ostativo al reinserimento del condannato nella società in quanto ha 

consociati nei confronti di individui che abbiano dimostrato per crimini commessi un elevato grado di 

obbiettivi altrettanto importanti di dissuasione collettiva dal compimento degli illeciti e di tutela degli altri 

condannato. L’ergastolo sembrerebbe incompatibile con la funzione dell’art 27 cost, ma è legittimato da 

Art 27 la pena non deve consistere in trattamenti disumani o degradanti ma tendere alla rieducazione del 

della commissione dell’illecito -> al fine di garantire un’effettiva deterrenza bisognerebbe garantire la 

certezza applicativa a la prontezza della sanzione 
 

cittadino inducendolo ad aderire alle regole di comportamento in essa stabilite. Un’ulteriore 

connotazione è quella della cd prevenzione generale integratrice -> pena avrebbe l’effetto di ripristinare la 

fiducia della collettività nel sistema istituzionale, senza mirare ad indirizzare preventivamente il 

comportamento del singolo consociato. T speciale 
 

fatto di subire una nuova sanzione. 
 

A tale forma di specialprevenzione se ne affianca una non ancorata al reinserimento sociale del reo, quanto 

ancorata a misure di prevenzione volte ad impedire il reato stesso. 

Il nostro ordinamento sembra ispirato al recupero e al reinserimento del delinquente anche secondo quanto si 

evince dall’art 27 co 1 e 3; obiettivo che si persegue anche mediante interventi di depenalizzazione e di vaste 

e durature alternative alla detenzione carceraria, pene pecuniarie e prescrittive (che costringono il 

condannato a un ‘fare’ che implichi intraprendere percorsi terapeutici riabilitativi) 

Il mito della risocializzazione si è sviluppato negli anni ’70 con la riforma dell’ordinamento penitenziario 

con la l. 354/75 e con l ma si è arrestato con la riforma Simeone data 
 

 

 

 

 

neutralizzazione del condannato pericoloso 
 

 

 

 

 
 

 

• Carattere plurifunzionale della pena: prevenzione generale + deterrenza e orientamento sociale 

(nella fare pre-reato) + rieducazione del condannato e neutralizzazione del delinquente irriducibile 

(post reato) 

2 I fondamenti costituzionali della pena 
 

La pena deve rispettare una serie di principi stabiliti dalla costituzione in quanto incide sul bene inviolabile 

della libertà personale. 
 

in conformità con quanto stabilito dall’art 1 cp. 
 

di recupero e risocializzazione del 



 

bisogna vedere la natura dell’infrazione e della sanzione stessa. -> ma la corte di cassaz dice che l’art 649 

data sanzione si è servita dei principi della sentenza Engel secondo cui oltre alla qualificazione formale 

La giuris europea per individuare la natura da attribuire ad una 

neanche se questo viene diversamente per il titolo, il grado o le circostanza 

sentenza o con decreto irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, 

. Art 649 cpp = l’imputato prosciolto o condannato con 

terzo danneggiato dalla violazione, o riparazione del danno come le sanzioni civilistiche. 

ma mai al ristoro del 

mezzi sufficienti di difesa della società dal delitto. 

misure si possono applicare a integazione e complemento delle pene ogni volta che queste non si rivelano 

tratterebbe di applicazione congiunta di sanzioni tipiche ma differenziate e con finalità integrative. Tali 

delle misure integrative -> in quanto integrative non violano neanche il ne bis in idem posto che si 

sanzioni amministrative facendo riferimento alla complementarietà rispetto alle pene di cui devono costituire 

finalità terapeutiche-rieducative lo dimostra il fatto che le misure di sicurezza vengono definite dal codice 

il sistema del doppio binario risponde ad una logica principalmente deterrente senza alcun aggancio con 

sanzioni che aggravano il carico delle misure da infliggere -> misure che sono molto simili aventi identico 

possibilità di poter irrogare ad un soggetto per il medesimo fatto una duplicità di 

su entrambe le prospettive 

Per doppio binario si intenda la possibilità prevista dal codice rocco di infliggere sia la pena che le misure di 

cosa che confligge con la duplice sanzione che ha identici caratteri afflittivi e che prolunga la privazione 

Un problema per le sanzioni punitive è stata la non perfetta corrispondenza tra la loro veste formale e 

3 Il problema anche costituzionale del sistema del doppio binario ed il suo superamento 
 

sicurezza come sanzioni tipiche. Soluzione conciliativa tra la scuola classica (valorizzare la coppia reato- 

pena sulla base della gravità del fatto commesso e della colpevolezza che l’autore avesse manifestato nella 

commissione dell’illecito) e la scuola positiva (finalità special preventiva della misura di sicurezza che 

servisse a neutralizzare la pericolosità criminale del soggetto che avesse avuto una significa manifestazione 

nel compimento di un reato o di un quasi-reato). Nel codice rocco si tiene conto della cd terza scuola basata  

-> si prende la strada di un possibile duplice trattamento e si abbandona l’idea di 

una sanzione unitaria. -> 
 

carattere afflittivo -> che appaiono in contrasto con l’art 27 o 3 che vuole la rieducazione del condannato,  

della libertà personale (bene costituzionalmente garantito dall’art 13 cp). 

Ma 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nozione di pena criminale rispetto alle altre sanzioni punitive 
 

La sanzione penale appartiene al più ampio genus delle sanzioni giuridiche e al pari di queste si caratterizza 

in 2 momenti: quello in cui la sanzione viene minacciata e quello in ci viene eseguita. Mira a garantire 

l’osservanza della norma consentendo ove possibile il riadattamento sociale del reo, 

 
 

Pena = sanzione giuridica di tipo punitivo con cui l’autorità giudiziaria accerta la resp penale del singolo, 

limita i suoi diritti in ragione di una norma di comando che può essere un obbligo di agire o di omissione. La 

sanzione non può essere solo una limitazione della libertà personale nel caso in cui venga comminata una 

sanzione detentiva ma una pena pecuniaria può consistere in una depauperazione del suo patrimonio. 

5 Rapporti tra la pena e le sanzioni punitive 
 

Accanto alla pena sono state introdotte delle misure di sicurezza creando così un sistema a doppio binario 

che affianca al concetto di colpevolezza quello della pericolosità sociale. 

 

Sono state introdotte sanzioni punitive che si contrappongono alle cosiddette sanzioni premiali, aventi la 

funzione di incentivare il soggetto all’osservanza del precetto. Le sanzioni punitive possono trovarsi anche al 

di fuori del codice anche se vengono sostanzialmente considerate come penali come avviene per le sanzioni 

irrogabili a carico degli enti secondo la legge 231/2001. 
 

l’effettiva natura assunta -> in virtù del ne bis in idem laddove la sanzione amministrativa sia considerata  

penale, questa non potrebbe cumularsi con altre pene 
 

. Tale divieto è stabilito anche 

dall’art 50 della carta dei diritti fondamentali. 



 

rieducazione del condannato 

carattere perpetuo di questa pena e la possibilità di usufruire della libertà condizionale, semilibertà e 

L’ergastolo è stato dichiarato dalla corte legittimo dal punto di vista costituzionale data l’erosione del 

cpp si applcia solo nel caso in cui dal procedimento derivi una sanzione penale e non un provvedimento 

amministrativo. 

 

Il problema ha assunto importanza in relazione alla disciplina degli abusi di mercato, ove la Corte Europea 

dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens e altri c italia ha affrontato la questione del doppio binario 

che sarebbe consenito dalla clausola di salvaguardia prevista dall’art 187 ter stabilendo che : ‘il carattere 

penale del procedimento è subordinato al grad odi gravità della sanzione di cui è a priori poassibile la 

persona interessata e non alla gravità della sanzione inflitta. -> sussisterebbe un chiario divieto di 

duplicazione sanzionatoria poiché al di là di quanto stabilito dall’ordinamento interno, le sanzioni previste in 

tema di abusi di mercato devono considerarsi di natura sostanzialmente penale a fronte della valorizzazione 

del terzo criterio Engel consistente nella gravità della sanzione in astratto applicabile al fatto posto in essere - 

> condannata l’italia per aver violato l’art 4 prot n 7 cedu e di condannarla per aver interrotto il 

procedimento penale una volta divenuto definitivo il processo amministrativo per l’illecito di cui all’art 187 

ter. 

Complicata è anche la questione con le sanzioni tributarie quando queste concorrono con le penali -> 

problema per l’applicazione cumulativa tra illecito amministrativo per omissione versamenti e reato di 

omesso versamento -> la giurisprudenza è certa della natura amministrativa dell’illecito non ponendosi in tal 

modo alcuna violazione del ne bis in idem. 723 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITOLO II – LE SINGOLE PENE, MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E SANZIONI 

SOSTITUTIVE 

1 Le pene principali 
 

Art 17 cp prevede che le pene principali per i delitti sono la morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa; e che 

le pene principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. 

Art 18 definisce come pene detentive o restrittive della libertà personale l’ergastolo la detenzione l’arresto e 

come pene pecuniarie la multa e l’ammenda. 

Dlgs 274/200 prevede accanto alle pene codicistiche la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. 

Si applicano solo in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace tassativamente indicati nell’art 4 

del decreto. 

l.67/2014 sono state introdotte la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare. 

Pena di morte di cui vi è traccia nel 17 n 1 cp è stata soppressa 

- 
 

liberazione anticipata. Non è incompatibile con il fine di perché questa può 

avvenire anche senza un reinserimento sociale. Sono concessi inoltre agli ergastolani permessi premio dopo 

10 anni di pena per periodi di max 15gg per volta e massimo 45 giorni l’anno per interessi culturali, di lavoro 

e affettivi.  Sono puniti con l’ergastolo reati contro lo stato, l’incolumità pubblica, la vita nonché tutti i 



 

iscrezionalità del giudice. 

reclusione o l’arresto non superiore nel massimo a tre annni. In quelli da 3 a 5 

reclusione e arresto domiciliari 

pubblici uffici, interdizione legale, perdità della patria potesà, incapacità di testare e nullità del testamento 

Comporta sempre interdizione perpetua dai 

Nel caso ci sia una attenuante si sostituisce all’ergastolo la reclusione da 20 a 24 anni, se concorrono più 

controllata. Tale sanzione di conversione può estendersi massimo per un anno e per ogni giorno di espiazione 

delitti con cui era prevista la pena di morte. È applicabile anche nel caso in cui concorrono più delitti ognuno 

sanzionabile con pena non inferiore a 24 anni di reclusione. 

 

La sentenza con cui viene dato l’ergastolo deve essere affissa nel comune dove è stata pronunciata, in quello 

in cui il delitto è stato commesso e in quello di residenza del reo. 
 

fatto precedentemente 
 

attenuanti la pena non può essere inferiore a 10 anni di reclusione 
 

Non si estingue il reato per prescrizione, né la pena con il decorso del tempo. Se la pena si estingue per 

amnistia, indulto o grazia, la pena detentiva temporanea inflitta per un reato concorrente è regolata secondo 

le norme dell’art 184 cp. 

-Reclusione pena temporanea per i delitti si può estendere per un limite minimo di 15gg e un max di 24 anni 

(per alcuni casi 64,66,78,557 fino a 30 anni) e deve essere scontata in strutture apposite dove il condannato 

sarà sottoposto all’obbligo di lavoro e isolamento notturno 

-Arresto è la pena detentiva temporanea per le contravvenzioni. Da 5gg a 3 anni (può arrivare a 5 anni in 

caso di concorso aggravato e 6 in caso di concorso di reati). Specifiche strutture con obbligo di lavoro e 

isolamento notturno 

-Multa pena pecuniaria per i delitti 50-50k euro (può avvenire in rate mensili a seconda della condizione 

economica del condannato) 

-Ammenda pena pecuniaria per le contravvenzioni 20-10k euro. 
 

Se il condannato è impossibilitato ad adempiere multa e ammenda si convertono nella sanzione di libertà  

si scontano 250 euro dalla pena pecuniaria. Ex 133 bis e ter nella determinazione della pena pecuniaria si 

deve tener conto oltre ai criteri del 133 anche delle condizioni economiche del reo; possono anche essere 

pagate a rate. 

Ex art 27 si possono prevedere pene pecuniarie fisse e proporzionali che non hanno limite massimo che però 

sono ancorate al principio di proporzionalità 

-permanenza domiciliare art 53 dlgs 274/2000 comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in 

altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura assistenza o accoglienza di sabato e domenica salvo che 

il giudice o il condannato non richiedano un’esecuzione continuativa. 6-45 giorni. Non è detenzione 

- lavoro di pubblica utilità 54 dlgs 274/2000 prestazione di att non retribuita in favore della collettività da 

svolgersi presso lo stato, regioni, comuni enti o org di assistenza sociale o volontariato. Max 6h settimanali 
 

- 

reati puniti con la 

d 

si scontano a casa del condannato e si applicano obbligatoriamente per i 

 

 

2 Pene accessorie 
 

Ex art 19 cp sono pene accessorie per i delitti: l’interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una 

professione o da un’arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 



 

-Decadenza e sospensione della potestà genitoriale comporta la privazione permanente o temporanea della 

imprese, incapacità di contrattare con la pa, estinzione di un rapporto di impiego e di lavoro, decadenza, 

sospensione dell’esercizio della resp genitoriale. 

 

Pene acc per le contravvenzioni: sospensione dell’esercizio prof o di un’arte, sospensione degli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Pubblicazione della sentenza di condanna è pena accessoria comune 
 

Tale elencazione non presenta un numerus clausus date le numerose pene accessorie previste in altri settori 

dell’ordinamento 229 co 2 l.fall prevede ad es l’inabilitazione temporanea dell’ufficio di amministratore per 

la durata non inferiore a 2 anni o alle recenti pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e 

dell’esclusione dalla successione della persona offesa. 

Tali pene accessorie sono automatiche in quanto seguono di diritto la condanna e complementari rispetto alle 

principali (Art 20 cp) 

-Interdizone pubblici uffici -> priva il condannato di elettorato attivo e passivo e altri diritti politici, di ogni 

pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio. È perpetua quanto interviene con 

ergastolo, reclusione +5 anni o con la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale. Temporanea 1-5 

anni e segue la condanna per un tempo non inferiore a 3 anni e in ogni caso con la realizzazione di reato per 

violazione di doveri e abuso di poteri inerenti la pubblica funzione. 

-Interdizione da una professione o da un’arte consiste nella perdita di tale capacità. 1 mese- 5 anni qualora ci 

sia condanna intervenuto per abuso di professione o arte. Perdita della capacità per att in cui serve un 

permesso e della licenza 

-Interdizione uffici direttivi pers giuridiche e imprese preclude lo svolgimento di amministratore, sindaco, 

liquidatore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione documenti contabili e di ogni altro ufficio 

che si basa sulla rappresentanza dell’impresa o imprenditore. Quando c’è condanna non inferiore a 6 mesi 

per delitti commessi con abuso di tali poteri 

-Incapcità di contrattare con la pa 1-3 anni e deriva dalla commissione di uno dei reati elencati nel 32 quater 

cp purchè sia stato commesso nell’esercizio di attività imprenditoriale. 

-Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in seguito a condanna a reclusione per un periodo non 

inferiore a 2 anni del dipendente di amministrazioni o enti pubblici per reati al 32 quinques 
 

capacità di esercitare i diritti e i doveri ricollegati alla posizione genitoriale. In seguito all’ergastolo o delitti 

contro la moralità pubblica o il buon costume. Periodo doppio rispetto alla pena inflitta che deve essere 

superiore a 5 anni. 

- Sospensione professione o arte uguale all’altra ma alla fine può essere ripresa senza problemi. 15 gg – 2 

anni in seguito a condanna per contravvenzione commessa con abuso professione o arte 

- sospensione uffici direttivi persone giuridiche e imprese in seguito alla condanna e arresto per 

contravvenzioni commesse con abuso di poteri o violazioni di doveri inerenti all’ufficio 15gg-2 anni 

3 Effetti penali della sentenza di condanna 
 

In dottrina si accetta la tesi secondo cui gli effetti penali sono una conseguenza della condanna ad una pena, 

ma non coincidono con la stessa. 

Il presupposto per la produzione di tali effetti è l’iscrizione della stessa nel casellario giudiziale. Lo status di 

condannato preclude la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena e della non 



 

verifica l’adempimento delle prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza. 

L’ufficio di pubblica sicurezza 

Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva sono determinate dal magistrato di sorveglianza 

libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 

semilibertà poi revocato, hanno commesso il reato mentre erano sottoposti alla misura di sicurezza della 

convertita in detentiva per inadempimento delle prescrizioni interenti alla prima, sottoposti al regine di 

sono stati condannati due o più volte per reati della stessa indole, condannati ad una pena sostitutiva poi 

nei 10 anni successivi alla commissione del fatto di reato 

con una o più sentenza ad una pena detentiva complessivamente superioe a tre anni 

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando venga spedito su richiesta di privati. 

Quando sia intervenuto un reato della stesa indole la condanna penale comporta la revoca della liberazione 

condizionale e ostacola la concessione di sanzioni sostitutive. In seguito alla sentenza si può essere 

dichiarati recidivi e in seguito all’avverarsi delle condizoni dell’art 102 cp diventa automatica la 

dichiarazione di abitualità, e nel caso dovesse essere condannato nuovamente per un altro reato potrebbe a 

discrezione del giudice essere qualificato come delinquente professionale. 

Secondo la corte la preclusione che la sentenza penale comporta in riferimento alle cariche elettive non 

rientra nella portata sanzionatoria del reo, ma ne costituisce un mero effetto collaterale. 

4 Sanzioni dell’illecito amministrativo 
 

Da un illecito amm deriva una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore a 10 

A differenza delle pene pecuniarie le sanzioni amministrative non possono essere convertite in caso di 

insoddisfazione , né producono effetti penali. Nell’ipotesi di concorso tra illecito penale e amministrativo si 

applica la norma speciale per impedire violazioni del ne bis in idem; deroga a tale principio è che prevale la 

penale nel caso di norma amministrativa regionale 

5 Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi 

Art 53 ss l.689/1981 -> pene detentivi brevi 

Art 55 regola la semidetenzione che è la misura sostitutiva delle pene detentive fino a 2 anni; almeno 10h al 

giorno nei penitenziari, divieto di detenere a qualsiasi titolo armi e esplosivi, sospensione patente, ritiro 

passaporto, obbligo di peresentare ad ogni richiesta di polizia l’ordinanza con cui sono state stabilite le 

modalità di esecuzione della pena. 

Art 56 libertà controllata misura sostitutiva delle pene detentive fino ad un anno e comporta le stesse 

prescrizioni della semidetenzione, tranne l’obbligo di trascorrere le 10h nel penitenziario sostituito dal 

divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione per motivi di lavoro studio famiglia 

salute e obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza 

Pena pecuniaria sostitutiva delle pene fino a 6 mesi e è da considerarsi sempre come tale anche se sostitutiva 

della pena detentiva e la sua disciplia è identica alle pene pecuniarie previste nel cp. Ex art 53 quando la 

sostituzione della pena detentiva è ammissibile solo per alcuni reati, il giudice se ritiene di doverla disporre, 

determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. 

Le sanzioni sostitutive di qualificherebbero come sanzioni meramente premiali 
 

Art 59 disciplina le condizioni soggettive ostative della sostituzione della pena -> pena sostitutiva non può 

essere concessa nei confornti di coloro che nei 5 anni precedenti all’ultima condanna siano stati condannati  

. La pena detentiva non 

può essere sostituita nei confronti di coloro che 
 

 

 

 

 

. 

 
 

quest’ultimo possono essere modificate per motivi di assolute necessità. 

 

 
e sempre da 

La sostituzione della pena non è automatica ma è rimessa a discrezione del giudice 

euro e speriore a 15k. 



 

penale 

L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto 

contrario alla legge appaia incompatibile con la prosecuzione della prova 

. L’affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto 

assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati 

un programma di recupero giudicato dal tribunale di sorveglianza idoneo al recupero del condannato e che 

stata accertata l’alcooldipendenza o la tossicodipendenza e che si sia sottoposto o che intenda sottoporsi ad 

dpr 309/1990 il limite è elevato a 6 anni nel caso in cui sia 

tale da far maturare una prognosi favorevole in ordine alla concessione della misura alternativa 

deve espiare una pena non superiore a 4 anni purchè abbia serbato nell’anno precedente un comportamento 

specialprevenitva dell’affidamento in prova al servizio sociale.  Il legislatore lo ha esteso al condannato che 

personalità ridotta ad un mese, peraltro meramente eventuale nel caso in cui dopo la commissione del reato il 

un’osservazione della 

a pene di tre anni 

L’istituto con cui sono compiutamente manifestate le istanze deflattive del legislatore è quello 

presuppongono la comminazione di una pena, le seconde dal giudice di cognizione e rappresentano la pena. 

stessa, come è invece per le sanzioni sostitutive. Le prime sono concesse dal giudice di esecuzione e quindi 

Le misure alternative dovrebbero rappresentare una alternativa alla detenzione e non una surroga della 

stata estinta. 

Se viene estinta la pena ex art 47 co 12 ord pen non si potrà applicare la recidiva perché ormai la pena è 

cura, assistenza o accoglienza. 

dell’arresto nella propria abitazione o in un altro lugogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di 

La detenzione domiciliare ex art 47 ter ord pen consiste nell’espiazione della reclusione o della reclusione o 

alcun comportamento particolare del soggetto essendo evidente che il progressivo decorso della misura 

Si connota come una modalità esecutiva della pena detentiva -> l’estinzione della pena non è condizionata da 

Nel caso in cui si noino violazione della semidetenzione o libertà controllata, il resto della pena viene 

scontato secondo la pena sotituita. 

 

6 Le misure alternative alla detenzione 
 

Sono molto diverse tra loro ma si inseriscono in un trend volto alla liberalizzazione delle misure alternative 

alla detenzione che parrebbero essere impiegate specialmente per l’appagamento di istanze di mera 

deflazione, piuttosto che per garantire un effettivo reinserimento nella società del detenuto 

 

 

dell’affidamento in prova al servizio sociale. -> può essere concesso in riferimento 

cui determinazione si deve anche tener conto delle pene espiate, ed a seguito di 

 

, per la 

 

condannato abbia serbato un comportamento tale da consentire un giudizio positivo circa l’utilità  
 

 

. Nel tipo 

particolare dell’affidamento in prova del’art 94 
 

 

. -> l’allargamento dell’istituto ha portato 

alla saturazione dello stesso, vantaggioso ora non solo per microcriminalità ma anche per quella medio-alta. 
 

 

La natura ibrida tra l’alternativa e la surroga della pena detentiva sembrerebbe trovare ulteriore conferma 

nell’analisi delle conseguenze della revoca 

. Il riconoscimento del carattere 

afflittivo dell’istituto sembrerebbe dimostrare la natura di confine tra le misure alternative alla detenzione e 

le sanzioni sostitutive. 

 

 

. a differenza della detentiva quella pecuniaria che non sia stata riscossa può essere estinta solo se 

l’interessato si trovasse in condizioni economiche disagiate. 
 

 

 
 

 

Le modalità interenti a tale beneficio sono fissate dal tribunale di sorveglianza, e la violazione di tali 

prescrizioni determina la revoca se accompagnata da un comportamento incompatibile con la prosecuzione 

della misura. 
 



 

Permessi premio per i condannati che hanno tenuto una condotta regolare, con senso di responsabilità e 

ord penale -> per coloro che hanno aids o grave deficienza immunitaria le due misure possono essere 

Una disciplina comune all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare è disposta dall’art 47 quater 

del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività laorative, istruttive o comunque utili al reinserimento 

Semilibertà ex art 48 ord pen consiste nella concessione al condannato di espiare la pena trascorrendo parte 

eversione dell’ordine democratico, delitto ex art 416 bis e che sia possibile escludere collegaenti di tali 

I benefici finora elencati sono subordinati alla collaborazione con la giustizia per i condannati per terrorismo, 

tenendo in debito conto i limiti stabiliti dalla legge e con l’obbligo di motivazione circa l’uso del suo potere 

Art 132 cp stabilisce che il giudice debba individuare la pena da irrogare al colpevole discrezionalmente ma 

estingue intrinsecamente la pena. -> lo scopo del beneficio non è tanto di carattere educativo, quanto 

piuttosto umanitario assistenziale. 
 

applicate anche oltre i limiti di pena di cui art 47 e 47 ter ord pen 
 

sociale. Ha la stessa natura della detenzione domiciliare -> è interpretata come rimedio per le pene detentive 

brevi, e come misura preparatoria alla liberazione. 
 

Si revoca nel caso in cui il comportamento del soggetto ne renda palese l’idoneità. La revoca può anche 

essere proposta per il soggetto che rimane assente dall’istituto per meno di 12h; se rimane fuori per + 12h il 

condannato sarà punibile ex art 385 cp con la conseguenza che la denuncia per tale delitto comporta la 

sospensione della semilibertà, mentre la condanna ne comporta la revoca. 

che 

non risultano particolarmente pericolosi 45 gg l’anno fuori dall’istituto per un max di 15gg alla volta. Sono 

un regime per i soli soggetti sottoposti al regime penitenziario e quindi incompatibili con la detenzione 

domiciliare 
 

soggetti con la criminalità 
 

Nel caso di applicazione del regime di continuazione (che si usa in ottica di favor rei) non si possono 

determinare effetti negativi nei riguardi del condannato -> si è affermata la scindibilità del vincolo di cui 

all’art 81 co 2 cp al fine di concedere benefici penitenziari al condannato che ne faccia richiesta dopo aver 

scontato l’intera pena applicata per il reato ostativo, non avendo prestato la collaborazione di cui all’art 58 

ter ord pen. 

Accanto ad un regime per i reati cd di peima fascia l’art 4 ord pen ne prevede uno meno gravoso (in tema di 

condannati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri) -> benefici penitenziari purchè si possa escludere 

collegamenti con la criminalità organizzata. 

Non possono usufruire di tale benefici i detenuti e gli internati per fatti dolosi quando il procuratore 

nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica l’attualità di collegamenti di tali soggetti con la 

criminalità organizzata. 

 

 

 

 
CAPITOLO III – COMMISURAZIONE DELLA PENA 

 

1 I criteri finalistici adottati dal giudice nella fase di commisurazione della pena 
 

discrezionale. Nel silenzio del legislatore il punctum dolens è l’individuazione dei criteri finalistici che 

ispirano il giudice nel momento della commisurazione della pena. 



 

esterni 

che impone al giudice di confrontarsi con 

impedire che questo commetta nuovi reati 

reo, riflettendo sulla possibilità di ricadere nell’illecito, e valutando il quantum della pena in modo da 

-> colpevolezza è un argine insuperabile per una responsabilità penale autenticamente personale - 

colpevolezza/rimproverabilità 

Ex sent 364/1988 bisogna accertare il nesso causale e una partecipazione soggettiva minima in termini di 

l’ordinamento penale contesta al reo nell’ambito della colpevolezza dimostrata nella realizzazione 

della dosimetria della pena devono essere direttamente collegati al grado di rimproverabilità che 

proprio e della finalità rieducativa della pena -> non si possono irrogare pene strumentali per finalità di 

Bisogna tenere conto innanzitutto dell’art 27 cost che esprime i principi della responsabilità per il fatto 

permette al giudice di garantire effettivamente la giustizia nel caso concreto 

Art 132 cp -> potere discrezionale. La discrezionalità è un profilo imprescindibile del potere giudiziale che 

La gravità del reato può considerarsi espressa dalle modalità della condotta e dal suo disvalore, dalla gravità 

potenziale del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ma non dal danno inteso in senso 

Sicuramente tale potere discrezionale vincolato da un minimo e da un massimo edittale pre-indicato dalla 

legge all’interno del quale il giudice si muove cercando il giusto tipo di pena da applicare. 

 

I fattori commisurativi della pena indicati dall’art 133 esprimono tecnicamente circostanze improprie che 

consentono di muoversi tra i limiti edittali, mentre le circostanze proprie sono le aggravanti o le attenuanti 

che permettono escursioni extraedittali. 

Gli effetti 
 

dell’illecito. 
 

orientamento sociale. 
 
 

-> si vuole evitare l’imputazione di fatti a titolo di resp oggettiva o di resp per 

fatto altrui 

> il giudice ex art 133 dovrà valutare l’intensità del dolo e il grado della colpa per commisurare la pena. La 

colpevolezza è quindi uno dei criteri guida che devono indirizzare il giudice. teoria giusnaturalistica secondo 

cui la determinazione quantitativa della pena dovrebbe tener conto solo della colpevolezza, escludendo 

qualsiasi pretesa di recupero degli obiettivi di prevenzione sociale e generale rilevanti soltanto nella 

commisurazione in senso lato -> tale tesi non valida dato che bisogna tener conto, oltre alla finalità 

retributive tese a comminare la pena in una quantità che sia proporzionale alla gravità del reato, anche della 

special prevenzione (centrale). Il legislatore chiede infatti al giudice di valutare la capacità a delinquere del  
 

. Sembra debba essere esclusa la finalità di prevenzione generale 

dato che porterebbe a violare i principi di proporzionalità e divieto di responsabilità per il fatto altrui, in 

quanto le esigenze di prevenzione generale determinerebbero l’irrogazione di una pena superiore al quantum 

di colpevolezza e inoltre durante la fase conclusiva del processo il giudice non avrebbe gli strumenti per 

valutare con certezza quale sia il grado di diffusione sociale di un certo comportament criminoso 

2 La nozione di discrezionalità giudiziale e i suoi limiti 
 

 

Discrezionalità si pone in rapporto dialettico con il principio di legalità imponendo al legislatore di 

determinare non solo il precetto, ma anche l’ammontare quantitativo massimo e minimo di pena previsto per 

ogni figura di reato. -> discrezionalità di tipo vincolato  

l’imposizione di limiti ben precisi. Che si caratterizzano per essere (dettati dal legislatore attraverso 

l’imposizione di una cornice edittale per ciascuna specie di pena) interni (coinciderebbero con quelli stabiliti 

dall’art 133) ; i limiti fattuali indicherebbero proprio gli elementi di fatto di cui il giudice deve tener conto 

per commisurare la pena, da coordinarsi con i criteri finalistici corrispondenti agli obiettivi perseguibili dal 

giudice in sede di quantificazione della pena; limiti di diritto processuale come è l’obbligo di motivazione. 
 

dell’offesa, nonché dal quantum di colpevolezza. Per valutare le modalità dell’azione bisogna valutare ogni 

circostanza di fatto che sia tale da appurarne il disvalore; la gravità dell’offesa attiene alla lesione effettiva o  

civilistico; intensità del dolo e della colpa si determinano in base all’intensità della rappresentazione del 

fatto, criteri oggettivi e soggettivi. 



 

Art 132 cp impone al giudice l’obbligo di motivazione -> deve mostrare il percorso logico e argomentativo 

Questo secondo tipo di concorso è governato dall’unicità della pena -> pena unica per un tempo uguale alla 

La capacità a delinquere è da intendersi come capacità per il condannato di commettere ulteriori reati. 

Bisogna considerare una serie di parametri che dimostrino l’attitudine del reato commesso: motivi a 

delinquere, carattere del reo, precedenti penali, condotta e vita antecedenti al reato, condotta contemporanea 

e successiva al reato, condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo (art 133 cp) -> tale elencazione 

non è tassativa. At 133 bis nella pena pecuniaria il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del 

reo. La multa e l’ammenda vengono valutate secondo il criterio della cd somma complessiva in cui vengono 

valutati contemporaneamente i criteri del 133 bis e le condizioni economiche del reo. Il giudice potrà 

comunque diminuire la multa o l’ammenda sino ad un terzo qualora la misura minima stabilita dal legislatore 

sia eccessivamente gravosa, ovvero aumentare fino al triplo la misura massima stabilita dal legislatore 

quando il benessere economico del reo sia tale da renderla inefficace. Si tengono conto delle condizioni 

economiche del reo anche in riferimento alle modalità di pagamento. 

3 Dalla commisurazione della pena in senso stretto alla commisurazione in senso lato 

 

Commisurazione in senso stretto= applicazione specie e quantità della pena base all’interno dei limiti edittali 
 

Commisurazione in senso lato = applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, di pene sostitutive alle 

pene detentive brevi o di misure alternative alla detenzione. 

Anche per la commisurazione in senso lato il giudice deve tener conto dei criteri previsti dal 133 cp, ma non 

devono essere considerati cumulativamente dall’organo giuris per l’irrogazione della pena. 

Deve considerarsi nella commisurazione in senso lato anche l’art 131 bis concernente l’istituto della non 

punibilità per particolare tenuità del fatto -> unico limite è quello della delimitazione per i reati per cui sia 

prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero pena pecuniaria, sola o congiunta alla 

predetta pena. Anche in questo caso bisogna valutare in base ai criteri previsti per la commisurazione in 

senso stretto. 

 

4 L’obbligo di motivazione 
 

seguito per giungere alla decisione assunta. 
 

Nella prassi mentre per pene vicine al massimo edittale della pena si rende necessaria una motivazione 

dettagliata e specifica, mentre per pene vicine al minimo edittale sarebbe sufficiente anche una motivazione 

sintetica; questo perché secondo la cassazione l’obbligo di motivazione sarebbe assorbito nel potere di 

discrezionalità del giudice -> tale indirizzo sembrerebbe sono solo privo di qualunque riferimento 

normativo, ma anche violare il principio di legalità 

5 Concorso di pene 
 

Nel concorso formale di reati si applica il cumulo giuridico previsto dall’art 81 cp, nell’ipotesi di concorso 

materiale di reati (più violazioni della stessa o di diverse norme di legge con plurime azioni od omissioni, 

deve seguirsi il criterio del cumulo materiale dell’art 71 ss cp. 
 

durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati (73 cp) 
 

Art 78 cp pone però dei limiti disponendo anche regole precise nel caso in cui ricada in detto cumulo un 

delitto per il quale il giudice abbia applicato la pena dell’ergastolo. Nel caso in cui concorrano pene della 

stessa specie la sanzione non potrà essere superiore a x5 della pena piu grave, né eccedere 30 anni per la 

reclusione e 6 per l’arresto; il limite dei 30 vale anche per pene di specie diversa come reclusione e arrest; 

non ci sono limiti per pene pecuniarie e di conseguenza si applica l’incipit dell’art 78. 



 

rimborso spese, spese per il mantenimento 

condannato spetterà solo 1/3 della retribuzione e le altre somme sono destinate a risarcimento del danno, 

lavoro previsto dall’art 15 come anche attività educative, culturali, rieducative. Il lavoro sarà retribuito, ma al 

Il reinserimento nella società viene agevolato dallo svolgimento del 

sempre mantenendo la separazione uomini e donne, soggett 

degli internati sia limitato e in base alle esigenze che siano raggruppati in singoli istituti o sezioni comuni 

il numero rispondere a esigenze della personalità di ciascun soggetto 

principio della rieducazione del condannato 

L’art 1 ord penale prevede in linea con l’art 27 cost la costante presenza nell’ordinamento penitenziario del 

funzioni di sorveglianza in materia di esecuzione delle pene detentive spettino al magistrato e al tribunale di 

Nel concorso tra delitti che comportino la pena dell’ergastolo, dispondendo nel caso di concorso tra delitti 

che comportino la pena dell’ergastolo, dispondendo la condanna per l’imputato all’isolamento diurno da 6 

mesi a 3 anni. Nel caso in cui tale pena sia prevista solo per uno dei due delitti in concorso e per gli altri 

siano applicate pene superiori complessivamente a 5 anni di reclusione, l’isolamento diurno sarà invece per 

un periodo più breve fino a giungere ad un massimo di 18 mesi. 

• 
 

 

reati non venissero in alcun modo arginati dal legislatore.  
 

Il postulato dell’unicità della pena risulta chiaramente dall’art 73 cp ove viene disciplinata l’ipotesi di 

concorso materiale di reati che impongono pene detentive della stesa specie. Nel caso in cui si devo 

applicare pene detentive di diversa specie queste vanno applicate distintamente e per intero come previsto 

dagli art 74 (pene detentive) e 75 (pene pecuniarie). Ex art 76 cpv si può considerare pena unica anche in 

questo caso ,salvo che per la disciplina dell’esecuzione, per l’applicazione degli effetti giuridici, misure di 

sicurezza. 

Orientamento giuris dice che bisogna distinguere per il cumolo tra reati commessi prima e dopo la sentenza 

di condanna. Per quelli prima opera il 78, per quello dopo potrà fare parte del cumulo solo il quantum della 

pena residua ancora non espiata. 

CAPITOLO IV – ESECUZIONE DELLA PENA 
 

1 L’esecuzione della pena: norme dell’ordinamento penitenziario, rinvio dell’esecuzione 

L’esecuzione della pena viene disciplinata quasi interamente dalla legge 354/1975 -> stabilisce che le   

sorveglianza. 
 

 

 
individualizzato e 

 
. Il trattamento penitenziario deve essere inoltre ex art 13 

. Art 14 prevede che 
 

i + 25 e meno, condannati alla reclusione e 

all’arresto e tra condannati ed internati. 
 

 

 

 

Nel caso in cui le condizioni del condannato ostacolino la detenzione gli art 146 e 147 cp prevedono l’istituto 

del rinvio di esecuzione. Art 146 = esecuzione rinviata quando il condannato sia donna incinta, madre di 

infante inferiore e 1 anno o malatti particolarmente grave. -> rinvio subordinato a esigenze di diritto alla 

salute o bisogni di maternità -> condizioni devono essere così gravi da impedire lo stato di detenzione. Art 

147 = disciplina il rinvio facoltativo, rimesso alla discrezionalità del giudice quando sia presentata la 

domanda di grazia, condizioni di grave infermità fisica, figlio inferiore a 3 anni. 

La sospensione della pena non può essere subordinata a infermità psichica data la dichiarata 

incostituzionalità dell’art 148 cp nella parte in cui prevede che il giudice nel disporre il ricovero ordini che la 

pena sia differita o sospesa dato che il ricovero in una delle strutture del 148 si considera forma di esecuzione 

della pena. 

 

CAPITOLO V – SANZIONI CIVILI DERIVANTI DAL REATO 

effetti conseguenti all’applicazione del regime sanzionatorio previsto per il concorso materiale dei 

carattere rieducativo che sarebbero sacrificati in nome di esigenze prettamente retributive qualora gli 

Può desumersi che la scelta sottesa alla delimitazione del cumulo delle pene sia ispirata a principi di 



 

condannato 

civili -> carattere personale, non si estende alla persona civilmente responsabile né si trasmette agli eredi del 

risponde nei confronti dello stato con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri a norma delle leggi 

Spese per il mantenimento negli stabilimenti di pena sono poste a carico del condannato, per le quali 

non patrimoniale cagionato dalla commissione del reato 

reato ogniqualvolta il giudice dovesse ritenere che tale operazione costituisca un mezzo per riparare il danno 

L’obbligo di pubblicazione a proprie spese della sentenza di condanna discende dalla commissione di un 

spostamento della competenza giurisdizionale 

obbligano oltre alla rstituzioni e al risarcimento del danno 

Il dlgs 7 del 2016 ha introdotto le cd sanzioni pecuniarie civili e prevede che fatti commessi dolosamente 

Art 198 cp -> l’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti 

impossibile operare la restituito in integrum. L’obbligo di restituire si viene comunque a differenziare da 

cose esistente prima della commissione del fatto criminoso. Non sorge l’obbligo di restituire quando è 

Art 185 co 1 cp -> ogni reato obbliga alle restituzioni le quale consistono nella reintegrazione dello stato di 

Spese processuali 535 cpp. 

1 Sanzioni civili derivanti da reato: disciplina e singole previsioni 
 

Possono essere distinte in obbligazioni verso la vittima (restituzioni, risarcimento del danno e pubblicazione 

della sentenza penale di condanna) e verso lo stato (rimborso spese per mantenimento del condannato negli 

stabilimento di pena e di quelle del processo). 
 

dal reato 
 

quello del risarcimento del danno. 
 

Ex art 185 co 2 spetta al condannato sia l’obbligo di risarcimento del danno patrimoniale che di quello non 

patrimoniale. Il primo consiste in una deminutio patrimonii che ricomprende sia il danno emergente che il 

lucro cressante. Il secondo comprende il cd danno morale (sofferenza fisica o psichica del pregiudizio sociale 

sofferto dalla vittima), danno biologico, danno esistenziale (comprende tutti gli altri danni sostanzialmente 

non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti). 

Si potrebbe pensare che la disciplina in esame sia simile all’art 2043ai sensi del quale qualunque reato 

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga coluiche ha commesso il fatto a risarcire il 

danno -> ma ci sono differenze nel primo caso si fa riferimento al fatto atipico la cui illiceità dipende solo 

dal danno provocato, nel secondo si è di fronte ad un fatto rigorosamente tipico da cui un danno risarcibile 

potrebbe anche non derivare. -> la giuris tiene poco conto di tale differenza e considera l’art 185 come un 

mero duplicato dell’art 2043 cc ->effetti = nei giudizi civili riguardanti il diritto al risarcimento del danno da 

reato viene ritenuto sufficiente il nesso di causalità tra i due elementi, pur dovendosi regolare sui principi di 

cui agli artt 40 e 41 cp, sia sottoposto al regime probatorio de l’piu probabile che non’ mentre, come è noto, 

nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’. 

 

 

 

pecuniaria stabilita dalla legge. -> implicherebbe uno 

 

, anche al pagamento della sanzione civile 

a 

decidere sui casi di risarcimento del danno da reato dalla sede civile a quella penale, il che sembrerebbe 

auspicabile date le difficoltà della giurisprudenza civile a conferire la doverosa autonomia all’istututo di cui 

all’art 185 co 2 cp rispetto alla resp aquiliana. 

 

 
 

. Tale sanzione diverge da quella dell’art 19 che oltre 

a essere pena accessoria, può essere prevista solo nei casi del 36 cp. 

 

 

 
 

. 
 

 

2 Le garanzia per le obbligazioni civili derivanti da reato 
 

Sono costituite dal sequestro conservativo, dalla cauzione, dall’azione revocatoria, dai prelievi sulla 

remunerazione per il lavoro dei condannati 



 

Sequestro conservativo = richiesto dal pm se vi è ragione di ritenere che manchino le garanzie per il 

pagamento delle pene pecuniarie, delle spese procedimentali e di ogni altra somma dovuta allo stato. Può 

essere richiesta anche dalla parte civile per somme che le spettano 

Cauzione idonea a garantire tutte le obbligazioni -> in questo caso non si fa luogo al sequestro conservativo 
 

Art 24 ord pen , salvo che l’adempimento delle oblg sia altrimenti eseguito, prevede il prelievo sulla 

remunerazione per il lavoro prestato dai condannti che viene effettuato sui 2/5 della stessa 

3 Le obbligazioni civili per le pene pecuniarie 
 

Le obbligazioni civili per le pene pecuniarie inflitte a persona dipendente ex art 196 cp è prevista nei 

confronti della persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o vigilanza di un altro soggetto, 

qualora quest’ultimo commetta un reato, risultando, poi, insolvibile -> somma pari all’ammontare della 

multa o dell’ammenda inflitta al colpevole -> in capo al soggetto garante solo in riferimento a violazioni di 

disposizioni che quest’ultimo era tenuto a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente, ai 

sensi delle norme generali sul concorso di reati. 

L’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle pene pecuniarie ex art 197 cp nei 

confronti degli enti forniti di pers giuridica, eccetto lo stato, le regioni, le province e i comuni, qualora chi ne 

abbia la rappresentanza o amministrazione commetta un reato risultando insolvibile. -> pagamento della 

somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole e potrà sussistere in capo all’ente 

soltanto in riferimento ad un reato che costituisca la violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita 

dal colpevole all’interno dell’ente o che sia stato commesso nell’interesse di quest’ultimo 

Tali obbligazioni dato che nascono dall’insolvibilità del condannato hanno carattere sussidiario 
 

Qualora la persona preposta al pagamento dovesse a sua volta risultare insolvibile, si opererà ovvimamente 

a scapito del solo condannato, la conversione delle pene pecuniarie a norma dell’art 136 cp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VI 

PERICOLOSITA’ SOCIALE 



 

e 199 cp, e al principio di irretroattività di cui gli art 200 cp 

Le misure di sicurezza rispondo come la pena in senso stretto al principio di legalità di cui gli art 25 co 3 cost 

Pericolosa ai sensi dell’art 203 cp è la persona che anche se non imputabile o non 

responsabilità è di tipo prognostico 

pericolosità per ordinare la misura di sicurezza. Il co 2 però diceva che in casi determinati la pericolosità era 

Nel sistema originario del codice l’art 204 co 1 cp prevedeva la regola dell’accertamento in concreto della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I – LE MISURE DI SICUREZZA 
 

1 Nozione 
 

Sono state introdotte con il sistema a doppio binario del codice del 1930 e sono letteralmente qualificate 

come sanzioni amministrative dato che in origine più che rientranti nella giurisdizione erano considerate 

facenti parte dell’attività di polizia preventiva. 

Nel sistema a doppio binario se da un lato viene mantenuta l’idea della responsabilità individuale alla quale 

si correla la pena, dall’altra viene introdotto il concetto di pericolosità sociale. Mentre l’accertamento della 

(si riferisce a determinati elementi che assumono valore indiziante), 

quello della pericolosità è di tipo diagnostico (si basa interamente sulla valutazione e sull’accertamento di 

dati noti o conoscibili). 

punibile si sia resa responsabile di reato o di quasi-reato -> si valuta la probabilità che ricada nell’illecito. La 

pericolosità viene ricavata da una serie di condizioni soggettive e oggettive che possono influire 

sull’individuo per indurlo a commettere un fatto socialmente dannoso o pericoloso. Ex art 203 co 2 la qualità 

d pericolosità sociale si ricava dalle circostanze indicate nell’art 133 cp 

 

2 Il meccanismo delle presunzioni 
 

presunta dalla legge (non si ammetteva prova contraria). Nel dibattito Si distingueva tra presunzione di 

esistenza riferita al momento esatto della commissione del fatto, di persistenza collegata al momento 

dell’applicazione della misura di sicurezza, presunzione di durata nel caso in cui sussista una presunzione di 

perdurante pericolosità, per la quale si possa prospettare un onere affievolito di motivazione in sede 

giurisdizionale. -> l’accertamento giudiziale in concreto svolgeva un ruolo sussidiario. 

Verso gli anni 60 le presunzioni di pericolosità sono state oggetto di numerose questioni di legittimità, 

materia che poi è stata radicalmente rinnovata con la cd legge Gozzini -> tali presunzioni provocavano una 

disparità di trattamento ritenendo pericoloso anche chi non lo fosse. -> si è abrogato con tale legge l’art 204 

passando ad un sistema basato sull’accertamento in concreto. 

3 Principi 
 

 
. La legge deve indicare tassativamente i casi in 

cui il giudice può adottarle. Pur incidendo sulla libertà della persona non presentano carattere punitivo, ma 



 

indicate dall’art 133 cp. 

tenendo conto della gravità, del tempo, della condotta dei reati, dal genere di vita del reo e dalle circostanze 

dell’art 103 (per i delitti) e 104 per le contravvenzioni presupposti 

sicurezza quando la finalità special preventiva può essere perseguita con misure extrapenali meno limitative 

qualificata che si inseriscono tra il sistema della presunzioni e quello dell’accertamento. Il codice prevede il 

Malgrado il sistema della presunzioni sia stato abolito, ancora oggi ci sono delle forme di pericolosità 

L’abitualità criminosa caratterizza il soggetto che la reiterazione dei reati ha sospinto verso una consuetudo 

tendono a modificare i fattori predisponenti l’atto criminale. -> sono conseguenza di un provvedimento a 

scopo special-preventivo volto alla rieducazione e risocializzazione. 
 

Il principio ti tassatività è da intendersi in questo caso in modo elastico sia per la durata della misura (dato 

che la sua applicazione è subordinata al perdurare della prognosi di pericolosità sociale, sia perché le 

fattispecie soggettive di pericolosità sono determinabili con minore precisione rispetto alle fattispecie 

incriminatrici. 

La ratio che ispira l’art 25 co 3 cost si ritiene possa essere attribuita anche al principio di irretroattività che 

pur non essendo presente nel dettato costituzionale è in parte implicito in tale disposizione. Tuttavia si ritiene 

tali misure possano essere applicata anche a fatti precedenti in quanto non puniscono un reato commesso, ma 

vogliono eliminare la pericolosità sociale. 

Svolge un ruolo importante anche il principio di extrema ratio, nel senso che non ha luogo la misura di  

della libertà del soggetto, la cui applicazione deve comunque essere sottoposta al principio di 

giurisdizionalità del processo di sicurezza con le relative garanzie. 

4 Presupposti 
 

Ex art 202 cp servono due presupposti: uno oggettivo e l’altro soggettivo 
 

Quello oggettivo consiste nella commissione di un fatto previsto dalla legge come reato -> può ricorrere nei 

casi di quasi-reato previsti dall’art 49 c 4 cp e di reato impossibile di cui all’art 115 cp in tema di accordo 

criminoso non eseguito o di istigazione non accolta (202 co 2 cp). 

Il requisito soggettivo 

fatti previsti dalla legge come reato. La definizione di pericolosità sociale si evince dall’art 203 co 1 e 2 cp - 

> con tale norma si è voluto limitare il potere di valutazione del giudice, e si stabilisce che tale giudizio 

prognostico consti in 2 momenti: il primo relativo all’analisi della personalità del soggetto e il secondo 

riferito alla formulazione della prognosi criminale. 

Il giudice valuterà secondo la sua intuizione valutando il comune modo di pensare, esperienza professionale 

e di vita maturata dal giudice. 

5 Forme qualificate di pericolosità sociale: premessa 
 

delinquene abituale, professionale e per tendenza -> sono soggetti impuabili e a cui si può applicare la 

misura di sicurezza in aggiunta della pena. 

6 Delinquente abituale 

delinquenti, rendendo probabile la commissione di nuovi reati. 
 

Esistono due forme di abitualità: una presunta dalla legge nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’art 102 

tra cui l’entittà della condanna, il numero dei delitti e la loro scansione temporale, l’altra valutata e applicata 

dal giudice quando si è in presenza dei 

è dato dalla pericolosità sociale, consistente nella possibilità che egli commetta nuovi 



 

in giudicato, a meno che non venga disposta la misura provvisoria 

proscioglimento si ritiene che l’esecuzione della misura debba avvenire una volta che la sentenza sia passata 

in cui sono ordinate con sentenza di 

133, debba ritenersi che egli abitualmente viva anche solo in parte dei proventi del reato (art 105 cp). Non è 

avuto riguardo della natura dei reati, condotta e genere di vita del colpevole e altre circostanze indicate nel 

Forma aggravata di delinquenza abituale e viene dichiarata se si riporta una condanna per altro reato e se 

l’incolumità personale, il reo deve dimostrare una particolare propensione alla commissione di reati dovuti 

Servono alcune condizioni: delitto doloso o preterintenzionale che lede o mette in pericolo la vita o 

La pronuncia con cu l’abitualità è presunta ha natura dichiarativa, mentre quella in cui viene ritenuta dal 

giudice cha natura costitutiva. 

 

7 Delinquente professionale 
 

necessario sia già stato dichiarato delinquente abituale, ma si richiede solo che i proventi del reato forniscano 

al reo una fonte economica stabile. 

8 Delinquente per tendenza 

Chi non essendo recidivo, delinquente abituale o professionale , commette un delitto non colposo contro la 

vita o l’incolumità professionale il quale per sé e in base alle circostanze dell’art 133 cp riveli una particolare 

inclinazione al delitto, che trovi causa nell’indole malvagia del colpevole a meno che tale inclinazione non 

derivi da un vizio totale o parziale di mente (108 cp). 

Ove sufficientemente motivata va valutazione della delinquenza per tendenza non è suscettibile di giudizio in 

cassazione. 
 

alla personalità perversa e priva di moralità 
 

In seguito alla dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere ci sarà l’effetto principale 

della applicazione della misura di sicurezza, ed gli effetti secondari di interdizione perpetua da uffici 

pubblici, inapplicabilità di amnistia e indulto se il decreto non dispone altrimenti, divieto di concessione 

della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale, esclusione della prescrizione della pena 

per i delitti e raddoppio dei termini di prescrizione delle pene per le contravvenzioni, raddoppio del termine 

necessario per ottenere la riabilitazione. 

L’abitualità e professionalità possono essere pronunciate dal giudice in ogni tempo, quella della tendenza 

solo in seguito alla sentenza di condanna . 

9 Applicazione e revoca delle misure di sicurezza : la disciplina 
 

I meccanismi di applicazione delle misure di sicurezza sono disciplinati dall’art 205 e ss cp. 
 

Vengono applicate con la sentenza di condanna o prosciogliemento, pur essendo possibile in alcuni casi che 

siano ordinate con provvedimento successivo dal magistrato di sorveglianza o addirittura siano disposte in 

via provvisoria. 

L’esecuzione è preceduta dall’esecuzione della pena eventualmente inflitta al soggetto. 

 

Nel caso in cui vengono disposte con sentenza di condanna a pena detentiva o non detentiva, vanno eseguite 

dopo che la pena sia stata scontata o sia estinta, mentre nel caso 
 

. 
 

Ex art 213 cp la misura deve essere caratterizzata da carattere educativo, curativo e di lavoro avuto riguardo 

alle tendenze abituali e criminose della persona. Il codice fissa sulla base della gravità del reato e su 

considerazioni astratte relative alla pericolosità dei vari soggetti un limite minimo lasciando indeterminata la   



 

stessi risultano essere socialmente pericolosi, ad eccezione dei minori 

mente, intossicazione cronica da alcol o da sostanze stupefacenti o per sordomutismo purchè gli 

222 cp si applica ai soggetti non imputabili per infermità di 

sei mesi ai tre anni ed è 

cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, o per sordomutismo 

stati condannati per una pena diminuita per infermità psichica, per 

La durata minima è di 1 anno, tuttavia nei casi di pericolosità specifica la durata è più 

altri casi previsti dalla legge. 

alle persone condannate o prosciolte negli 

essendo più sottoposti a misure di sicurezza commettono un nuovo delitto non colposo 

dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza 

Art 210 rubricato effetti di estinzione del reato e della pena -> il linea di principio estinzione reato e pena 

durata massima della misura -> data la necessità di neutralizzare la pericolosità che può variare da caso a 

caso. 

 

Dopo il periodo di durata minima ex art 208 cp il giudice esamina nuovamente le condizioni della persona 

effettuando la prognosi del rilascio e quindi stabilendo in concreto la proroga o la revoca della misura. La 

revoca si distingue a seconda se sia trascorso il termine minimo nel cui caso il riesame è obbligatorio o nel 

caso contrario viene fissato un termine per un esame ulteriore . prima che sia decorso il termine minimo. Il 

riesame è discrezionale. 
 

Le misure di sicurezza possono essere anche sospese o trasoformate ex art 212 cp 
 

non dovrebbero avere influenza sulle misure di sicurezza trovando presupposto nella prevenzione e difesa  

sociale e dalla pericolistà del soggetto; l’art 210 però per ragioni di carattere politico prevede che allorchè il 

reato o la pena siano estinti, non si faccia luogo all’applicazione delle misure di sicurezza -> estinzione del 

reato impedisce l’applicazione di tali misure e ne fa cessare l’esecuzione, l’estinzione della pena pur 

impedendo l’applicazione delle misure di sicurezza, detta un’eccezione per quelle che possono essere 

ordinata in ogni tempo. 

10 Le misure di sicurezza personali 
 

Si dividono in personali (detentive e non detentive) e patrimoniali. 
 

-Misure di sicurezza detenitve 
 

Sono disciplinate dagli art 215 ss e sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il 

ricovero ad una casa di cura o di custodia, il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ricovero in un 

riformatorio giudiziario. 

a. Assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro: art 216 cp si applica a coloro che sono 

; a coloro che sono queste categorie e non 

che sia 

manifestazione di abutialità, professionalità o tendenza; 

Sceglie il giudice in base alla sua discrezionalità quale delle due misure 

adottare. 

lunga: 2 per gli abituali, 3 per i professionali, 4 per tendenza 
 

b. Assegnazione ad una casa di cura e di custodia: art 219 cp misura che si aggiunge alla pena ed è 

applicata a coloro che sono 

. Si applica anche a chi 

rientra nelle condizoni dell’art 121 cp. Durata minima varia dai 

proporzionata alla pena stabilita in astratto dalla legge per il reato commesso. L’esecuzione della 

misura è disposta dopo che la pena detentiva sia stata scontata o si è altrimenti estinta, salvo il caso 

in cui è possibile ordinare il ricovero prima dell’esecuzione della pena restrittiva che in 

considerazione delle particolari condizioni di infermità del condannato potrebbe aggravarle. Quando 

viene ordinata tale misura di sicurezza non ne possono essere ordinate altre detentive, in quanto tali 

altre misure non tendono alla cura del soggetto. 

c. Ricovero in ospedale psichiatrico: 
 

. Applicazione nei confronti dei 

soggetti a favore dei quali sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per ragioni relative 

alle condizioni di cui sopra, o nei confronti di coloro che sono sottoposti ad una misura detentiva 



 

ubriachezza abituale o per reati commessi in tale stato sempre in aggiunta alla pena. In caso di 

si applica ai condannati per Divieto di frequentare osterie e publici spacci di bevande alcoliche 

un delitto contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, o delitto commesso per motivi 

si applica a coloro che commettono divieto di soggiorno in uno o più comuni o province art 233 cp 

fatto o sulle condizioni ambientali 

riformatorio giudiziario o la libertà vigilata in base ad una valutazione discrezionale sulla gravità del 

Ex art 225 ai minori si applica tra i 14-18 anni riconosciuti imputabili dopo l’espiazione della pena il 

possono applicare in alternativa il riformatorio o la libertà vigilata 

anni 14 e di 18 riconosicuti non imputabili che abbiano commesso un delitto e siano pericolosi. Si 

Ex art 224 si applica ai minori di Ricovero in riformatorio giudiziario 

-> nel 2014 il legislatore ha stabilito che si possono applicare anche misure 

sanzione prevista è la reclusione per un periodo non inferiore nel minimo di 10 anni: il giudizio 

Tempo minimo di ricovero di 10 anni (se il fatto commesso è punito con l’ergastolo) 5 se la 

diversa, ma che a causa del sopraggiungere di un’infermità psichica necessitano di particolari cure. 

relativo alla durata dipende dalla gravità dell’illecito. Il ricovero avviene in apposite strutture 

sanitarie dato il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari che ha portato alla 

chiusura degli stessi. 

la corte si è più volte espressa sull’art 222 cp stabilendo da una parte che per questi soggetti sono 

necessarie misure non diverse da quelle che si intendono necessarie per gli infermi psichici e che la 

pericolosità dell’infermo richiede misure adatte a tutelare la collettività -> la corte ha poi dichiarato 

la illegittimità cost di tale articolo nella parte in cui non consente al giudice di adottare una diversa 

misura di sicurezza idonea ad assiurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua 

pericolosità sociale. 

diverse a meno che non si dimostrino inidonee a far fronte alla pericolistà sociale del soggetto; 

pericolosità sociale che non deve essere valutata in base alla vita individuale, familiare e sociale del 

soggetto, ma solo sulle sue qualità soggettive. 

d. : 223 cp solo i minori di età. 
 

. Il co 2 è stato dichiarato 

illegittimo nella parte in cui presuppone l’automatica e obbligatoria applicazione della misura di 

sicurezza del riformatorio giudiziale per almeno 3 anni quando il minore compie un delitto non 

colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione per un periodo non 

inferiore nel minimo di 3 anni. 

 

 
 

. Si applica anche al minore di 18 che sia delinquente 

professionale, abituale o per tendenza. La misura può essere anche caratterizzata dal collocamento in 

una comunità in base alla funzione di recupero sociale del minore. 

 

 

16 Misure di sicurezza personali non detentive 
 

Sono la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, divieto di frequentare osterie 

e publici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo stato. 

• 
 

 

controllo affidato all’autorità di sicurezza. Una ipotesi è la libertà vigilata facoltativa ex art 229 e una 

obbligatoria ex art 230 cp. In caso di trasgressione degli obblighi imposti al vigilato, il giudice può 

aggiungere la cauzione di buona condotta. 

• Il 
 

politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. 

Durata minima un anno e in caso di trasgressione il termine minimo ricomincia a decorrere e può 

essere ordinata la libertà vigilata. 

• -> 

compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale. Durata non inferiore a un anno e 

mediante un complesso di prescrizioni a contenuto positivo e negativo dirette ad impedire il 

consiste nella limitazione della libertà personale del soggetto attuata Libertà vigilata 228 cp 



 

reato. 

che la cosa il bene o lo strumento informatico o telematico non appartenga a persona estranea al 

che i beni oggetto della confisca appartengano al reo 

3 presupposti: sentenza di condanna 

differenzia in facoltativa e obbligatoria 

prescindere dalle varie tipologie di confisca l’istituto così come disciplinato dall’art 240 si 

sanzionare il reato ma a neutralizzare la pericolosità della persona -> si applica il 200 cp che prevede 

Le misure di sicurezza sono finalizzate non al 

può essere considerata pericolosa. Sia cittadino extracomunitario che cittadino dell’unione. È 

quando la sua permanenza 

Ratio= distogliere il soggetto dal 

si esegue attraverso il La cauzione di buona condotta 

facoltativa = co 1 

Non si richiede come per le altre misure la pericolosità del soggetto, ma la pericolosità 

Viene regolata dall’art 240 cp che la qualifica come misura di sicurezza patrimoniale anche se negli 

ex 25 co 2 cost e 7 cedu. 

di retrattività sfavorevole) o se dato il loro carattere afflittivo questo non possa trovare applicazione 

applicazione. -> ci si chiede se per le diverse tipologie di cofisca debba operare l’art 200 cp (regime 

trasgressione può essere ordinata la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona 

condotta. 

• L’espulsione o l’allontanamento dello straniero dallo Stato art 235 cp -> 
 

subordinata all’accertamento della pericolosità del reo. 
 

17 Misure di sicurezza patrimoniali 
 

Incidono sulla sfera patrimoniale del soggetto e sono: la cauzione di buona condotta e la confisca 
 

• deposito di una somma di denaro  

Cassa delle ammende, ovvero mediante la presentazione di una garanzia ipotecaria o di una 

fideiussione solidale avente ad oggetto un somma equivalente. 

commettere nuovi reati, prospettandogli come deterrente il danno patrimoniale conseguente alla 

perdita della somma depositata ovvero all’esecuzione della garanzia prestata. Si applica 

alternativamente alla libertà vigilata e si applica a: coloro assegnati a colonia agricola o casa di 

lavoro al termine del quale il giudice non ritiene opportuno applicare la libertà vigilata; coloro che 

non rispetto il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. 1-5 anni non 

prorogabile non essendo ammesso un riesame della pericolosità. Qualora l’obbligo di buona 

condotta è mantenuto la somma è restituita. 

• Confisca è un procedimento ablatorio patrimoniale volto allo spossamento definitivo del bene che ne 

è afflitto a favore della pubblica autorità che lo dispone. 
 

anni si sono sviluppate ipotesi speciali che ne hanno infranto l’unitarietà. Ora è un istituto  

multiforme in bilico tra una funzione preventiva, punitiva e ripristinatoria. 

 

Il modello generale è regolato dall’art 240 che dispone che tale misura è applicabile au cose legate 

a filo doppio al reato svolgendo la funzione di neutralizzare la pericolosità sociale connessa alla 

persistente disponibilità della cosa. Le cose devono avere un legame pertinenziale al reato 

commesso. 

della cosa grazie alla quale discende la pericolosità sociale -> dagli anni 80 si è progressivamente 

erosa la finalità di neutralizzazione della pericolosità legata al possesso del bene, a favore di una 

funzione afflittiva e sanzionatoria tipica delle pene. 
 

il meccanismo di retroattività sfavorevole, essendo regolate dalla legge in vigore al tempo della loro  

 

A 
 

 
a) = 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto -> 

discrezionalità del giudice con finalità di prevenzione sociale . 

(è necessario l’accertamento della resp penale), , 
 

Per quanto riguarda le ‘’cose’’ oggetto della confisca queste devono presentare delle qualità, 

ovvero devono essere: ‘instrumenta sceleris’ = servirono (effettivamente) o furono destinata 

(predisposte ma non utilizzate) a commettere il reato, e quindi devono essere mezzo necessario per 

nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che 

presso la 



 

quanto sono il prezzo o il profitto del reato preso in considerazione. 

Presupposto è l’impossibilità di confiscare i beni originariamente coinvolti nella dinamica delittuosa, in 

indipendentemente dal collegamento del bene con il fatto di reato 

sottraendo al soggetto attivo del reato il vantaggio economico conseguito attraverso la sua condotta, 

la confisca allargata 

confisca di valore confisca per equivalente 

obbligatoria 

‘obiettivo genetico’; 

Si sono sviluppate nuove tipologie per contrastare le attività criminali per le quali il profitto rappresenta un 

sentenza di condanna. 

specificatamente solo rispetto alle cose intrinsecamente criminose, mentre negli altri casi serve la 

r applicare il co1 ci deve essere sentenza di condanna, mentre questa non serve per il co 2 e 

del reato. 

pronunciata condanna. La cosa deve essere valutata come criminosa al momento di commissione 

l’alienazione delle quali costituisce reato (cose intrinsecamente criminose), anche se non è stata 

delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione, e … 2) commissione di reati di cui gli art 

strumenti informatici o telematici che risultano essere stati in tutto o in parte  utilizzati per la 

1 bis) dei beni e degli (compenso per indurre o istigare altro soggetto a commettere il reato)del reato; 

b) confisca obbligatoria = co 2 = è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo 

il legislatorie si è mosso -> ha previsto sempre più spesso ipotesi di confisca 

transitoria dell’art 15) si è esclusa la retroattività della relativa confisca per equivalente che quindi non trova 

Problemi sorgono riguardo alla sua natura giuridica -> con la l.300/2000 (attraverso la disposizione 

l’esecuzione del reato. Rapposto causale diretto e immediato. ‘producta scerelis’ = cose che ne sono 

il prodotto (derivazione diretta), profitto (vantaggio economico di derivazione diretta). 
 

 

 

Pe 
 

 

 

 

 

CAPITOLO II – LE MISURE PATRIMONIALI 
 

1 Le varie tipologie di confisca 
 

 

(che nell’art 240 rappresenta un’eccezione, mentre ora diventa una regola) + ha cambiato 

l’oggetto della confisca introducendo la 

sottoporre al vincolo il bene oggetto del reato) e 

o  (quando non è possibile 

che si estende all’intero patrimonio. In 

questi casi è difficile parlare di misura di sicurezza dato che manca il presupposto della pericolosità. Inoltre 

piuttosto che incidere sul bene legato al reato dal nesso di preterenzialità, queste forme speciali di confisca 

indossano meglio la veste di pene. 

2 La confisca per equivalene 
 

Colpisce in modo più efficace dal punto di vista della repressione e della prevenzione rispetto alla confisca 

delineata dal 240 cp spesso inadeguata a colpire il prezzo, il prodotto o il profitto conseguito dal reo, 
 

. È stata introdotta con la legge 108/66 in 

relazione al reato di usura. 
 

 
Non è regolata in termini generali, ma  

sono previste singole disposizioni del cp e leggi speciali. 
 

applicazione per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. Il problema è che il legislatore 

nell’introdurre altre ipotesi di confisca per equivalente non ha inserito un’analoga disposizione tranistoria, 

lasciando aperta la possibilità di applicare la misura in questione anche a fatti commessi prima dell’entrata in 

vigore delle singole norme che la prevedono -> per risolvere tale probelamatica determinante è l’esatta 

definizione della natura giuridica, nonché nella delimitazione rispetto a quella dell’art 240 cp che ha un 

carattere cautelare piuttosto che punitivo. 



 

dell’ente da parte del soggetto avente la qualifica dell’art 5 e ss. Ci deve essere inoltre l’impossibilità di 

decreto prevedere questa forma di responsabilità, reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio 

la condanna per uno dei reati per il quali il 

sia stato possibile procedere al sequestro e alla confisca dell’utilità economica direttamente conseguita 

conseguita un’utilità economica per la quale sia prevista la confisca (profritto, prodotto prezzo) e che non 

tale forma di confisca, che sia consumato prima dell’entrata in vigore della norma e che con tale reato si sia 

della facoltatività della confisca dei prontenti del reato ex art 240 in una disposizione residuale il cui campo 

• Tale confisca ha una funzione ripristinatoria della sitazione economica modificata a favore del reo 

dalla commissione del fatto illecito, e non quindi natura di misura di sicurezza. Le si potrebbe 

riconoscere anche una natura ‘poliedrica’ in quanto oltre al carattere sanzionatorio, presenta finalità 

di recupero in considerazione del fatto che trova applicazione nelle ipotesi in cui sia impossibile 

confiscare in modo diretto. -> il fatto che non sia misura di sicurezza determina la sua soggezione al 

principio di irretroattività. -> il fatto che si qualifica come sanzione penale comporta il rispetto di 

una serie di garanzie come quella dell’irretroattività (non trova applicaz il 200 cp -> le misure di 

sicurezza sono applicate con la legge in vigore al tempo della loro applicazione e quindi possono 

essere retroattive) 

3 Gli elementi della confisca per equivalente 
 

Si distinguono in oggettivi e soggettivi: per i primi occorre che sia commesso uno dei reati per cui è prevista  

dall’att illecita. Una volta individuata la presenza di un’utilità economica conseguita, ai fini della confisca  

 
conseguito 

 

Per gli elementi soggettivi è necessaria la presenza di una sentenza di condanna o di patteggiamento per un 

reato che prevede la confisca per equivalente e la presenza di un’utilità economica illecita conseguita con il 

reato. 

L’introduzione della confisca per equivalente ha invertito il rapporto regola-eccezione tramutando la regola  

di applicazione è stato occupato dalla legislazione speciale. 
 

La disparità di trattamento presente tra confisca diretta e per equivalente impone la necessità di tenere ben 

distinti i presupposti applicativi delle misure ablatorie -> non sempre agevole quando si tratta di confisca di 

somme di denaro presso un conto corrente bacario -> nel 2015 la corte ha ribadito che ove il profitto o il 

prezzo sia rappresentato da una somma di denaro, la fungibilità del denaro consente che questo si confonda 

con le altre disponibilità economiche. Ma ciò che rileva è che la disponibilità economica del reo sia 

accresciuta dalle somme perseguite illecitamente, legittimando la confisca in forma diretta e non per 

equivalente del relativo importo, non occorrendo la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma 

materiale oggetto della confisca e il reato. 

4 Confisca per equivalente e responsabilità degli enti 

 

Tale misura rileva come sanzione ex art 19 dlgs 231/2001 sia come misura cautelare ex art 53 dello stesso 

decreto. L’art 9 del decreto in questo stabilisce la natura di sanzione della confisca con funzioni 

ripristinatoria della situazione economica precedente alla commissione del fatto illecito. Con riferimento alla 

confisca per equivalente nei confronti dell’ente devono rilevare: 

 
 

procedere direttamente all’apprensione dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato. 
 

L’art 53 disciplina l’ipotesi di sequestro preventivo in funzione di una futura conquista per equivalente, e la 

corte prevede che ci devono essere diversi presupposti dall’art 19: mentre nel 19 l’impossibilità deve essere 

effettuata con rigore, nel 53 non deve essere necessariamente assoluta e definitiva, ma può riguardare anche 

un’impossibilità transitoria purchè esistente al momento in cui la misura cautelare viene richiesta o disposta. 

occorre individuare l’esatta entità, vale a dire il valore corrispondente e non superiore a quello illecitamente 



 

Con al sentenza Miragliotta la corte , pur 

reati tributari. 

immediata derivazione causale dal reato, individuando l’elemento della pertinenzialità al reato il criterio 

si è definito il profitto confiscabile come il vantaggio economico di diretta e . -> recepite nell’art 322 ter cp 

ultimi concetti che appartengono a due diversi campi di significato che come tali devono considerarsi 

questione riprendendo i concetti di prodotto prezzo e profitto e evidenziando le differenze tra queste due 

(cd surrogati). La corte successivamente è intervenuta con la sentenza Caruso risolvendo negativamente la 

impedire la sottrazione al colpevole di ciò che era stato il preciso obiettivo del disegno criminoso perseguito 

dell’immediato prodotto dal reato e gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa potessero 

del bene da aggredire con l’oggetto del reato, in quanto non era possibile ritenere che le utili trasformazioni 

l’illecito e il vantaggio, che nei reati tributari consiste in un mancato decremento del patrimonio del reo 

Occorre procedere alla determinazione del cd tantundem vale a dire del prezzo o del profitto al fine di 

determinare il valore dei beni corrispondenti. Non viene data una definizione di profitto e tale lacuna ha 

portato al dubbio riguardo al fatto se configurare il profitto in senso più economico o o penale: nel primo 

caso coinciderebbe con il mero guadagno economico al netto dei costi, nel seconodo coinciderebbe con il 

ricavo tout court ricomprendendo tutto cià che si è ricavato dalla commissione dell’illecito -> la corte ha 

chiarito che si deve identificare con i vantaggi economici derivanti e strettamente permante all’illecito. 

5 Confisca per equivalente e reati contro la pa 
 

Art 322 ter cp -> nei casi di condanna o patteggiamento per i reati di cui gli art 314-321 cp è prevista 

l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono un profitto o il prezzo, salvo che non 

appartengono a persona estranea al reato o quando non è possibile, della confisca dei beni per cui il reo ha 

disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o tale profitto. ->prima della legge 190/2012 la 

norma in esame non conteneva il temrine profitto , applicandosi la stessa solo al prezzo del reato-> 

inapplicabilità di tale strumento a gran parte dei reati richiamati dal 322 ter cp. Contrasto anche con il dlgs 

231/2001 nel quale la confisca per equivalente è prevista per le persone giuridiche anche rispetto al profitto - 

> era ammessa per le giuridiche e non per le fisiche concorrenti -> si è intervenuti sull’art 322 ter (ormai 

svuotato di valenza operativa) sia dal punto di vista interpretativo con pronunce delle sezioni unite, sia da un 

punto di vista correttivo da parte del legislatore con la l.190/2012. 

non affrontando direttamente la possibilità di disporre la confisca per equivalente anche per il profitto del 

reato, ha accolto un concetto ampio di profitto, non circoscritto solo ai casi di stretta e diretta correlazione 

identificativo del profitto confiscabile. P 822 

 

 

 

 

6 Confisca per equivalente e reati tributari 

L’art 12 bis dlgs 74/2000 regola da ultimo 

 

Art 1 stabilsice che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 cpp 

per uno dei delitti previsti nel presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne cosituiscono il 

prezzo o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, 

la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto -> 

si prevede una forma di conquista obbligatoria anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato e 

che ricalca il dettato dell’art 322 ter cp. 

Anche in questo caso il concetto di profitto ha creato non pochi problemi che riguardavano essenzialmente 

la nozione e la struttura dello stesso, con specifico riferimento al nesso di derivazione che deve sussistere tra  

(risparmio di spesa), piuttosto che in un incremento. 

l’estensione del campo di operatività dell’art 322 ter cp anche ai 



 

denaro, beni o altre utilità 

richiesta a norma dell’art 444 cpp per uno dei gravi reati individuati dalla disposizione 

sentenza di condanna o l’applicazione della pena su 

valore sproporzionato 

consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal 

forma per equivalente sia costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla 

prova). 

patrimoniali sospete -> il condannato è tenuto a giustificare tale rapporto di sproporzione (inversione onere 

dell’onere della prova derivante dalla presunzione legislativa di illecita accumulazione delle disponibilità 

La corte con la sentenza Adami ha chiarito che in tema di reati tributari il profitto confiscabile anche nella  

mancato pagamento di tributi, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario. -> 

la pronuncia in esame tuttavia non ha chiarito il concetto di profitto -> la cassazione è intervenuta con la 

 
mediata, dell’attività illecita, arrivando a qualificare il risparmio di spesa come profitto derivante dal 

mancato pagamento del tributo. 
 

Il co 2 introduce una rilevante novità prevedendo che la confisca non opera per la parte che il contribuente si 

impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è 

sempre disposta. 

 

Nel caso confisca tributaria la natura sarebbe mista, sanzionatoria e recuperato ria 

826 

 

 

 

 

 
7 Confisca allargata 

 

È una fattispecie a carattere obbligatorio che è stata introdotta con l’art 12 sexies del d.l. n 306/92. Si 

caratterizza per l’estrema ampiezza, essendo idonea ad aggredire tutti i beni dal 

rispetto al reddito dichiarato o dall’attività svolta dal destinatario della sanzione, nonché per l’inversione  

 

Per quanto riguarda i presupposti sono necessari una 

e ha ad oggetto 

di cui il sottoposto risulta titolare o di cui ne ha la disponibilità in valore 

sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, sempre che il soggetto ne riesca 

a giustificare la provenienza. -> questa è una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione -> il 

 

Si ritiene che la natura sia di una misura di sicurezza atipica con funzione preventiva e dissuasiva, ovvero 

una misura che agisce nella ricorrenza di determinati presupposti e sulla base di una presunzione di 

ingiustificata locupezione che fa presumere una capacità criminale e una pericolosità sociale che legittima 

tale ablazione. 

. 
 

Il condannato deve dimostrare la provenienza ma non la legittimità. 
 

La ratio consiste nel disvalore d’autore, ovvero sullo status personale di condannato, contraddittoriamente 

elevato a indice presuntivo di una generalizzata e indefinita attività illecita dalla quale si fanno 

automaticamente discendere i beni e quindi su di una condizione soggettiva in sé incapace di legittimarla. 

in questione è consentita la confisca per equivalente. 

provvedimento incide su tutti i beni rientranti nella sproporzione. Laddove non sia possibile confiscare i beni 

diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche in maniera diretta e 

sentenza Gubert accogliendo la nozione ampia di profitto, comprendendo non solo i beni appresi per effetto 

Viene meno in questo caso il nesso di pertinenialità tra i beni e il reato oggetto di condanna 



 

confisca urbanistica 

Varvara prendendo posizione sulla compatibilità con la Convenzione della disciplina italiana in materia di 

È intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo con le decisioni relative al caso Punta Perotti e sentenza 

: in passato non solo in casi di estinzione del reato, ma anche 

sanzione giuridica amministrativa obbligatoria 

relativa responsabilità penale. 

sentenza di condanna, ma solo l’accertamento in sede giudiziale dell’esistenza del reato in questione e della 

sentenza definitiva del giudice penale che accerti che vi sia stata lottizzazione abusiva. Non è necessaria una 

terreni abusivamente lottizzati e alle opere abusivamente costruite nell’ipotesi in cui sopraggiunga una 

si applica ai abusi edilizi 

non sono affatto sovrapponibili -> quella allargata è legata alla non giustificabilità della provenienza delle 

. Secondo le sezioni unite non presentano la medesima ratio e i contenuti precettivi 

Nel caso di confisca di prevenzione si persegue un più 

Nel caso di confisca allargata i beni di valore sproporzionato sono tutti sottratti in forza di 

La confisca allargata viene sovente accostata alla confisca di prevenzione -> le due misure condividono 

presupposti oggettivi e finalità, seppur l’elemento discretivo rispetto alla seconda attiene non solo 

all’espressa possibilità di disporre la confisca per equivalente, ma anche e soprattutto al presupposto 

soggettivo, ovvero alla necessaria sussistenza di una sentenza di condanna per uno dei gravi reati individuati 

nell’art 12 sexies. 

una presunzione di illiceità che è fondata sull’accertamento processuale di una responsabilità penale per reati 

tipici originatori di disponibilità economiche illecite. 

ampio fine di interesse pubblico volto all’eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta 

provenienza illegittima 
 

unità e dalla sproporzione, quella di prevenzione aggiunge in alternativa la riconducibilità dei beni, sulla 

base di sufficienti indizi al frutto di attività illecite e al reimpiego delle stesse. 
 

8 Confisca urbanistica 
 

Confisca urbanistica considerata un efficiente strumento di repressione degli -> 
 

 

 

 

 

La giuris ritiene che abbia natura di 

indipendentemente dalla sentenza di condanna 

e che si possa applicare 

quando non venisse provato o non sussistesse l’elemento soggettivo, e anche nei confronti di terzi estranei al 

reato, salvo il caso di assoluzione per inesistenza del fatto. -> si era attribuito al legislatore il compito di 

tutela del territorio, non essendo necessario un reato, ma solo una lottizzazione abusiva -> contro i principi di 

diritto penale, in primo luogo della colpevolezza. 

 

 

 
. Il leading case era ‘Sud Fondi c. Italia’ e scaturiva dalla vicenda degli economisti di 

Punta perotti che dopo un lungo iter processuale sono stati assorti per mancanza dell’elemento soggettivo   - 

> all’esclusione della resp penale è seguita la confisca obbligatoria di tutti i terreni abusivamente lottizzati - 

>ricorso alla corte edu -> la questione verteva sulla contrarietà della disciplina italiana della confisca 

urbanistica rispetto all’ art 7 convenzione: in primo luogo la ha qualificata coma sanzione penale e quindi 

deve rispettare i principi dell’ art 7, e si è chiesta se dall’art 7 (che regola irretroattività) convenzione sia 

desumibile il principio di colpevolezza che è violato dall’italia. 

Il governo italiano e la cassazione a cui è stata posta la questio -> pur riconoscendo che la misura ablatoria 

fosse emanata come conseguenza di un reato, non la considera sanzione penale, ma solo sanzione 

amministrativa (e quindi fuori dal 7) perché l’obiettivo non è reprimere il reato, ma rendere il territorio 

conforme alla planimetria generale. 

La corte europea dei diritti dell’uomo afferma successivamente che è una pena a tutti gli effetti, e non può 

essere applicata per un fatto non previsto come reato, ne gli autori possono essere assoggettati e pene più 

gravi a quelle applicabili al momento della commissione del fatto -> in linea con il principio di legalità art 25 

e art 1 e 199 cp. -> l’art 7 si applicherà a tutte le norme che indipendentemente dalla loro qualificazione di 

diritto interno sono intrinsecamente penali. 

• 

dall’accertamento del reato 

Si è concluso che non è necessaria una sentenza di condanna, ma non si può prescindere 



 

prevenzione e prescindono da tale presupposto essendo applicate sulla base di indizi di pericolosità 

Le seconde sono misure di 

fatto 

ove sia prevedibile sulla base di una disposizione normativa emanata anteriormente alla commissione del 

nullum crimen, nulla pena sine lege il quale implica che un certo comportamento può integrare l’illecito solo 

La giuris italiana si è adeguata a quanto detto dala corte, richiedendo per la 

> indici di verifica dell’elemento psicologico che è alla base della colpevolezza 

la corte è andata ad affermare i principi di accessibilità e prevedibilità del reato - 

Varvara c. Italia 

In concreto l’italia violava solo il principio di colpevolezza ammettendo l’applicazione di tale misura anche 

ad un soggetto innocente -> 

. Serve l’accertamento della 

coscienza e della volontà. 

confisca urbanistica il verificarsi di presupposti oggettivi e soggettivi. 
 

Diverso è il caso in cui non si arriva alla condanna per la prescrizione dei reati -> si sosteneva che 

l’estinzione del reato non fosse elemento ostativo all’applicazione della confisca, e questa potesse essere 

comunque applicata quando sussisteva la lottizzazione, con elementi soggettivi e oggettivi, anche se la 

prescrizione avesse portato al proscioglimento dell’imputato. 
 

Caso cd -> corte cassaz riteneva applicabile anche dopo prescrizione -> 

ribadisce la natura sostanzialmente penale della confisca urbanistica e quindi deve rispettare il principio del  
 

 

. -> questo ha portato a due questioni di legittimità: l’una proposta dal tribunale di teramo e finalizzata 

ad adeguare il diritto vivente a quanto detto dai giudici di Strasburgo (si sollecitava l’incostituzionalità della 

confisca urb per contrasto con l’art 117 cost in relazione all’art 7 cedu) per quanto riguarda il fatto che si 

poteva applicare anche quando era decorsa la prescrizione; l’altra riguardava il fatto che secondo 

l’interpretaz della corte edu tale misura non potrebbe applicarsi quando prescritto il reato anche qualora la 

resp penale sia accertata in tuttu gli elementi, ponendosi in violazione degli artt 2,9,32,41,117 co 1 cost i 

quali impongono che il paesaggio, la vita, la saluta siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente 

fondamentali di cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà. -> questa seconda 

ordinanza si basava sul fatto che la sentenza Varvara avrebbe travolto il diritto vivente, imonendo, dato il 

predominio della cedu, l’impossibilità di disporre un provvedimento ablatorio in presenza di una declaratoria 

di prescrizione, privilegiando il diritto di proprietà nel giudizio di bilanciamento. 

->Richiesto alla corte di azionare in questo caso i cd contro limiti per opporsi alla penetrazione nel nostro 

ordinamento dell’interpretazione dei giudici di Strasburgo e salvaguardia dei valori costituzionali. 

La disposizone censurata dalle due ordinanze è la medisima, ma si arriva a soluzioni opposte: il tribunale di 

teramo auspica il superamento del diritto vivente sulla base dell’interpretazione sovranazionale, nella 

seconda si chiede di salvaguardare il diritto vivente dall’invadenza del diritto convenzionale. La consulta 

dedice di non decidere dichiarando inammissibili entrambe le questioni. Il pincipio della Varvara non viene 

accolto in quanto si trattava di un ‘unicum’ e non di una giurisprudenza consolidata. 

La dottrina ha un pp’ criticato questo orientamento giurisprudenziale volto ad applicare tale misura e 

accertare la responsabilità penale dato che la prescrizione deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado 

del procedimento (129 cpp) e impone la declaratoria di estinzione del reato con effetto preclusivo di ogni 

altra attività processuale. Ma ipotesi di ‘confisca senza condanna’ si evincevano anche da una direttiva 

europea relativa al congelamento e alla confisca di beni strumentali e dei proventi dal reato -> ma in tal caso 

aveva natura di misura preventiva, e non di pena come la confisca urbanistica. 

CAPITOLO III – LE MISURE DI PREVENZIONE 
 

1 Le misure di prevenzione ante delictum. Lineamenti generali 
 

Ai soggetti socialmente pericolosi sono applicabili le misure post delictum e ante delictum -> le prime 

mirano a prevenire il pericolo di un’ulteriore condotta criminale da parte dell’autore di un fatto di reato o 

come per gli art 49 e 115 di un ‘quasi reato’, attraverso la sua risocializzazione. 
 

contemplati da specifiche norme di legge. 

corte Strasburgo 



 

rilevanti è evidente che contrastano con l’art 25 co 2 cost e con il 13 cost 

Dato che si applicano a soggetti socialmente pericolosi a prescindere dalla consumazione di fatti penalmente 

roceduto all’abrogazione delle vecchie fonti normative che sono state ricomprese nel nuovo testo. 

n testo unico al fine di riordinare ed innovare la normativa antimafia e le misure ante delictum. -> si è 

-Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -> quadro di leggi corerenti con lo scopo di crere 

reale della cosa e la pericolosità sociale attuale del preposto 

rispetto alle misure personali, abbandonando quel nesso di presupposizione necessario tra la pericolosità 

congiunta un diverso regime in virtù del quale queste ultime possono essere disposte anche disgiuntamente 

ultime innovazione ha intrapreso un cambiamento di rotta, sostituendo al meccanismo di applicazione 

Il legislatore con queste 

con l’entrata in vigore della Cost si sono trovate in contrasto con l’art 13 e con il 25, ma non hanno mai 

All’inizio tali misure erano di carattere meramente amministrativo, anche se 

sporco (confisca allargata). 

nell’aggressione ai patrimoni illecitamente costituiti. -> poi estese anche agli introiti derivanti da denaro 

e confisca -> consapevolezza che il modo migliore per contrastare il fenomeno criminoso consiste 

-646/82 (cd Rognoni la Torre) introduce per la prima volta le misure di prevenzione patrimoniali, sequestro 

Operano su un piano diverso da quello penale, nel quale non sia presupposta la commissione di un reato, ma  

è sufficiente una condotta sintomatica di una supposta condizione soggettiva di pericolosità,  

indipendentemente dall’accertamento del reato . Anomale perché si fondano solamente sul sospetto, cosa che 

è difficilmente conciliabile con i principi garantisti. Rimangono ferme le esigenze di efficacia nella lotta al 

crimine. Il giudizio di prevenzione infatti non è basato su certezza processuale, ma si fonda sul criterio della 

probabilità ante delictum. Tale logica si è sviluppata nella seconda metà dell’800 per fronteggiare categorie 

di soggetti posti ai margini della società le cui condotte erano caratterizzate da devianza sociale anche se 

penalmente irrilevanti; molto utilizzate anche durante il regime fascista che si caratterizzava per un grande 

impiego di strumenti di polizia. 
 

mostrato segni di cedimento. I più significativi passaggli legislativi: 
 

-l. 1423/56 si riproponeva di riorganizzare la materia delle misure di prevenzione personali descrivendo con 

maggiore precisione le tipologie d’autore a cui queste erano rivolte (oziosi e vagabondi, soggetti dediti a 

traffici illeciti, inclini a delinquere, soggetti sospettati di favorire lo sfruttamento e la prostituzione, inclini a 

attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume). Le tradizionali misure sono il foglio di via 

obbligatorio, l’avviso orale del questore, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al quale può essere 

anche affiancato l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale. Mentre le prime due 

misure hanno natura amministrativa, la terza è esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria dato che 

comporta una limitazione della libertà personale. -> deficit di determinatezza -> non hanno mai avuto 

quell’effetto di deterrenza che si prospettava il legislatore 

-L.152/75 (cd legge Reale) intrudce elementi di fatto necessari per l’applicazione delle misure di 

prevenzione, ma rimangono criticità 

 

-575/65 ha esteso le misure preventive personali (sorveglianza speciale e obbligo o divieto di soggiorno) 

sono state estese anche agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose con lo scopo di adeguare 

l’apparato normativo vigente alla rapida evoluzione del fenomeno criminoso. -> provvedimento inutile e 

non in grado di sortire gli effetti sperati dato che ok che allargava l’applicazione di tali misure, ma non era 

ancora stato definito il concetto di ‘indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa’. 
 

 

-Le riforme più importanti introdotte nel 2008/2009 con i pacchetti sicurezza. Si è inoltre ampliata la sfera 

dei destinatari, tra cui sono ricomprese anche le persone cd pericolose semplici (trasferimento fraudolento di 

valore per eludere le norme in materia di prevenzione, contrabbando e riciclaggio). 
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2 Problemi di legittimità costituzionale e convenzionale delle misure preventive 
 
 

. 



 

ferma nel ritenere che non si tratta di misure rientranti nella materia penale ex art 6 e 7 Cedu. 

soggetti idonei alle condizioni necessarie per l’applicazione della misura di prevenzione. La corte rimane 

difetto di prevedibilità e precisione delle norme relative ai 

obbligo di soggiorno nei confronti di un soggetto a pericolosità generica 

aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con 

-> sentenza de Tommaso c. Italia ha ritenuto violata la libertà di circolazione da parte dello stato italiano per 

Recentemente la corte edu ha sollevato dubbi di legittimità circa la proponibilità delle misure di prevenzione 

quindi del 6 co 1 cedu. 

che disciplinano il procedimento di applicazione sulle misure di prevenzione per violazione del 117 cost e 

la corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme 

combinato disposto degli art 25 e 27 cost 

stato, sicchè alla prevenzione deve essere riconosciuta doverosità costituzionale e militerebbe in tal senso il 

pienamente conformi a costituzione poiché prevenire il reato è compito imprescindibile dello 

reato o almeno quasi reato, requisiti non richiesti per l’applicazione delle misure di sicurezza 

risulterebbero legittime solo quelle misure che presuppongono la realizzazione di un fatto qualificabile come 

restizione della libertà professionale che trova il fondamento negli art 25 co 2 e 3 cost. ex art 25 

dell’art 13 non sarebbe giusto perché questa norma ha funzione di disciplinare il procedimento per la 

dell’incompatibilità assoluta tesi della piena compatibilità 

il legislatore è intervenuto 

un’oggettiva valutazione di fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita 

Sono ammesse a seguito di un processo che garantisca nel contraddittorio tra le parti le garanzie di difesa del 

Con riferimento alle misure di prevenzione personali si sono sviluppate varie posizioni che sostengono tanto 

la 

base 

quanto quella . Il tentativo di giustificarle sulla 

 
 

. Altra dottrina 

le ha ritenute 
 

. tuttavia misure di sicurezza e prevenzione hanno diversità 

strutturali: disciplinando solo le misure di sicurezza la cost effettua la scelta di riconoscere la funzione 

preventiva esclusivamente in presenza dell’elemento di certezza, rappresentato dalla commissione di un 

reato o quasi reato. 
 

È più agevole riconoscere la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali in presenza delle quali è più 

agevole sostenere la legittimità dato che incidendo su di un bene come il patrimonio che ha meno garanzie 

rispetto alla libertà personale, assicurano particolari risultati nel contrasto alla criminalità mafiosa. Trovano 

legittimazione dall’art 41 cost (iniziativa economica libera tranne quando reca danno alla dignità e libertà 

umana) e 42 che tutela la proprietà privata ma nei limiti della sua funzione sociale. 

• La corte comunque ha riconosciuto la legittimità di tali misure e compatibilità con art 13 25 e 27 per 

finalità di prevenzione. 

L’attenzione della consulta si è poi concentrata anche sui presupposti applicativi delle stesse e da questa 

opera di reinterpretazione ne è derivato un sostanziale rifiuto della misura di prevenzione come semplice 

sospetto -> si richiede 

della persona, e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili . 

questo trend è stato confermato una sentenza della corte cost che ha dichiarato illegittimo per violazione 

degli art 13 e 25 co 3 cost l’art 1 n3 della l. 1423/56 nella parte in cui indicava che coloro che, per le 

manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere tra i 

soggetti destinatari di una delle misure di prevenzione, ha richiamato il legislatore ad un più rigoroso rispetto 

del principio di legalità e di determinatezza in materia di prevenzione -> 

tipizzando i soggetti pericolosi per prendere più rigorosa l’applicazione delle misure ante-delictum. 
 

soggetto destinatario della misura. Il procedimento di prevenzione che ha notevoli caratteri inquisitori ispirati 

al vecchio codice di rito, ha fatto dubitare della compatibilità dello stesso con l’art 6 co 1 cedu -> attraverso 

il richiamo del rito camerale il processo risultava ispirato alla segretezza del giudizio -> in contrasto con i 

principi dell’equo processo, non consentendo all’interessato di sollecitare la pubblica udienza che è 

presupposto indispensabile a garanzia dell’interessato. -> 

 

 

 

 

 

 

. -> violazione del diritto 

sovranazionale in questo caso è ravvisata nel 
 

 
 

3 Il ruolo della giurisprudenza nel processo di giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione 



 

Le regole probatorie ancora oggi risentono della cultura inquisitoria che fa da sfondo alla materia della 

prevenzione con una netta distinzione tra una fase investigativa scritta e una fase processuale che valorizza i 

risultati probatori assunti in materia unilaterale -> si differenzia dal modello processuale ordinario -> 

particolarità in primo luogo per l’origine amministrativa e differenza sostanziale e processuale del 

procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (il primo riguarda la commissione di un reato, il 

secondo la valutazione di pericolosità di un soggetto desunta da condotte che non necessariamente 

costituiscono illecito penale. I due procedimenti sono autonomi, e si può adire al tribunale per richiedere 

misure di prevenzione indipendentemente dall’azione penale -> perdurare dello schema inquisitorio -> dubbi 

di costituzionalità anche se da un lato è efficiente perché permette di azionare il meccanismo anche quando 

gli standard probatori e le guarentigie difensive che assistono al rito ordinario non lo permetterebbero in 

quella sede. -> basta vedere che il sequestro di tutti i beni avviene quando il loro valore risulti 

sproporzionato al reddito di questi, quando vi siano indizi che gli stessi siano il frutto di attività illecite. La 

pericolosità quindi non viene valutata sulla base delle medesime prove che servono per formulare un 

giudizio di condanna penale. 

Bisogna comunque esigere il ‘giusto processo’ di prevenzione dato che comunque vengono limitati i diritti 

fondamentali, come ad esempio la legittimità della richiesta che il procedimento venga svolto in pubblica 

udienza. Ci sono state altre tappe percorse dalla giurisprudenza per garantire un giusto processo di 

prevenzione, come la questione attinente la mancata traduzione in udienza del preposto che ha manifestato la 

volontà di essere presente, che è causa di nullità assoluta; è stato ritenuto applicabile anche l’istituto della 

ricusazione del giudice; obbligo di motivazione; non utilizzabilità delle intercettazioni dichiarate 

inutilizzabili nel procedimento ordinario; illegittimità del decreto nel caso in cui il giudizio di pericolosità si 

sia basato su dichiarazioni accusatorie indirette. Si sono avute inoltre numerose prese di posizione della 

giuris di legittimità relativamente al fatto che non ci debbano essere solo semplici indizi, ma circostanze 

oggettive. 

4 Il giudizio di pericolosità e i presupposti applicativi delle misure di prevenzione personali 
 

Ex art 4 e 6 dlgs 159/2011 (codice antimafia) le misure di prevenzione personali richiedono 3 presupposti 
 

• La riconducibilità del destinatario a una delle categorie individuate dalla legge (una delle più grandi 

novità del codice antimafia è stata quella di razionalizzare e armonizzare tale categoria di soggetti) 
 

• 

accertabili 
 

• Attualità della pericolosità sociale 

Tali misure quindi si applicano a 

-indiziati di appartenere ad associazioni di cui all’art 416 bis 
 

-abitualmente dediti a traffici delittuosi 
 

-dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la slaute, la sicurezza e la tranquillità pubblica, 

integrità fisica o morale di minori 

-coloro che compiono atti obiettivamente rilevanti diretti a sovvertire l’ordinamento dello stato 
 

-atti diretti alla ricostituzione del partito fascista 
 

-istigatori mandanti e finanziatori dei reati precedenti 

Il riscontro circa la sussistenza di una pericolosità effettiva fondata su fatti, circostanze e indizi 



 

pericolosità del soggetto -> il non rispetto costituisce reato 

sorveglianza, presentarsi alla pubblica autorità nei giorni e alle ore indicate -> limitazioni dovute alla 

divieto di soggiorno può consistere in: non allontanarsi dall’abitazione scelta senza avviso all’autorità di 

. L’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abitativa o del 

La pericolosità sociale si fonda su meri sospetti che però 

Questi sono meri indicatori di pericolosità sociale ai quali devono accompagnarsi precise circostanze di fatto, 

- persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in manifestazioni di 

violenza 
 

dati oggettivi e sintomatici della pericolosità concreta ed attuale del prevenuto. 
 

Presupposto per l’applicazione delle misure ante delictum è la pericolosità sociale che si ricava da un 

giudizio di prognosi basato sulla probabilità. 

devono essere basati su dati oggettivi suscettibili di dimostrazione e non da mere congetture. Spesso in 

giurisprudenza per gli indiziati di mafia tale pericolosità è presunta, ma tale pericolosità va motivata dato che 

si tratta di misure limitative della libertà personale. La pericolosità inoltre deve essere attuale, non essendo 

rilevanti le manifestazioni pregresse. 

5 Tipologia e natura delle misure di prevenzione personali 
 

Sono l’avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 

cd semplice, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto o obbligo di soggiorno; il Questore 

applica foglio di via obbligatorio e l’avviso orale, l’autorità giudiziaria applica la sorveglianza speciale e di 

pubblica sicurezza. Quelle applicabili dal questore sono misure di polizia, quelle giurisdizionali sono 

sanzioni criminali 

a) Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale che si qualifica come atto 

amministrativo adottato dal questore verso un soggetto che si trovi fuori dai luoghi di residenza e che sia 

pericolosi. È diretto a tutti i soggetti dell’art 1 del codice antimafia 

b) L’avviso orale del questore si vuole vietare a soggetti che risultano essere definitivamente condannati per 

delitti non colposi, il possesso o l’utilizzo di qualsiasi apparato di telecomunicazione o trasmittente, 

indumenti o accessori per la protezione balistica individuale, armi, prodotti pirotecnici… ha efficacia 

temporanea applicandosi per un massimo di 3 anni ed è in qualsiasi momento revocabile si richiesta 

dell’interessato. Tale provvedimento può essere impugnato. 

c) Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 

procedimento di competenza del tribunale, sono più incisive sulle libertà personali del prevenuto; il codice 

antimafia prevede sia la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sia l’obbligo di soggiorno nel comune di 

residenza o di dimora abituale. La sorveglianza speciale è la più grave misura di prevenzione personale e 

consiste nella vigilanza che l’autorità locale di pubblica sicurezza esercita sul soggetto relativamente al 

complesso di prescrizioni che l’autorità giudiziaria gli ha imposto di rispettare con il provvedimento 

applicativo -> scopo consentire di controllare il prevenuto al fine di valutare che osservi le regole imposte 

dal tribunale per eliminare la pericolosità; limita molto la libertà personale dato che prescrive di rispettare le 

leggi, non allontanarsi eccessivamente dalla propria dimora, di non associarsi a persone che hanno subito 

condanne, di non rincasare la sera tardi, di non portare armi né partecipare a pubbliche riunioni -> il tribunale 

può inoltre prevedere misure che si ravvisino necessarie -> per non violare l’art 13 il provvedimento deve 

essere esaustivamente motivato 

 

 

 
 

6 Le misure di prevenzione patrimoniali 
 

Introdotte dalla legge 

 

 
-> strumento elettivo per il contrasto dell’attività criminale dato 

che il vero tallone d’Achille della mafia sta nelle tracce che lascia dai movimenti di denaro delle attività 

criminose. Sono applicabili a tutti i soggetti elencati nell’art 4 del codice antimafia, come anche alle persone 

fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o altro organismo competente 

cd Rognoni-La Torre 

sono applicabili dall’autorità giudiziaria mediante un 



 

anno e 6 mesi dal deposito del ricorso 

possesso da parte dell’amministratore giudiziale, nonché in caso di impugnazione della decisione, entro un 

Perde efficacia quando non sia disposta la confisca nel termine di 1 anno e 6 mesi dall’immissione in 

prevedendosi, nell’eventualità che il decesso sopravvenga nel corso del procedimento, che lo stesso prosegua 

le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto 

grandissima novità dato che prima del pacchetto sicurezza 2008-2009 le patrimoniali potevano essere 

Ex art 18 del codice antimafia le misure patrimoniali e quelle personali sono in completa autonomia -> 

di sufficienti indizi, si ha il motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivià illecite o ne costituiscano 

disponibilità di chi lo ha acquistato illecitamente e ne preordina l’impiego per la commissione di ulteriori 

Ratio = anticipare gli effetti della confisca, neutralizzando i rischi connessi al perdurare del bene nella 

per disporre il congelamento di fondi o risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che 

questi possano essere dispersi, occultati, o utilizzati per il finanziamento di org criminali. -> ai procuratori 

della repubblica, ai questori e al direttore della direzione investigativa antimafia è quindi permesso di poter 

procedere a indagini sul tenore di vita di un soggetto. -> scopo è quello di eliminare dal circuito economico 

beni di provenienza illecita. 
 

applicate solo in presenza delle personali. La modifica del congegno di operatività delle misure di 

prevenzione ha condotto alla disintegrazione del nesso di presupposizione necessario tra l’accertamento della 

pericolosità sociale e la misura patrimoniale che aveva trasformato, soprattutto la confisca, in un’ipotesi di 

resp patrimoniale oggettiva: investiva beni che si presupponevano di provenienza illecita perché nella 

disponibilità di soggetti indiziati di particolari delitti. La separazione delle due misure ha comportato che 

queste possano essere applicate disgiuntamente; le misure patrimoniali possono essere applicate 

indipendentemente dal requisito di attualità della pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro 

applicazione; 
 

nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 

7 Sequestro 

 
valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o dall’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base  

il rempiego. 
 

Presupposti: i beni siano di disponibilità diretta o indiretta del preposto, che vi siano sufficienti indizi, primo 

fra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta, tali da farli 

ritenere frutto di attività illecita o reimpiego di questa. Non è necessario che il soggetto sia titolare di diritti 

sul bene, possono appartenere anche a terzi bastando che questo ne abbia la disponibilità. 
 

reati. 
 

È necessario l’accertamento della pericolosità sociale, ma non della responsabilità penale. 
 

 
 

. I termini possono essere prorogati per max 2 volte nel caso di 

indagini complesse 

8 Confisca 

quale è stato iniziato il procedimento risulta per poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro 

È una misura provvisoria cautelare disposta dal tribunale sui beni dei quali la persona nei confronti della 


