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Capitolo CONCETTI INTRODUTTIVI

1 Il diritto penale: nozione e caratteri

Nozione
� Complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia

di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani
considerati contrari ai fini che esso persegue (reati)

Caratteri

� Positivo: promana esclusivamente da norme giuridiche

� Statuale: lo Stato si è riservato in via assoluta il potere di emanare
norme penali

� Pubblico: il diritto penale è una parte del diritto pubblico che disciplina
i rapporti tra un ente pubblico che si pone in posizione di supremazia e
tutti i gli altri soggetti dell’ordinamento.

2 Partizioni del diritto penale

Il diritto penale

� Fondamentale: contenuto nel codice penale

può essere diviso in

� Complementare: contenuto nelle leggi speciali e nelle leggi che inte-
grano o modificano il codice penale

� Comune: è il diritto penale che si applica a tutti coloro che si ritrovano
nel territorio dello Stato

� Speciale: è il diritto penale che si applica a determinate classi o cate-
gorie di persone per effetto di una loro qualità o condizione giuridica in
cui si trovano (ad es. il diritto penale militare)

3 Caratteri fondamentali del vigente sistema penale

La dottrina più recente ha individuato i caratteri essenziali delle norme penali:

Caratteri

� Sussidiarietà: il ricorso al diritto penale è ammesso solo come extre-
ma ratio e l’inflizione della pena si giustifica solo se risulta necessaria e
conforme allo scopo cui tende l’ordinamento

� Autonomia: il diritto penale pone dei precetti il cui contenuto va deter-
minato non sulla base del richiamo ad altre branche del diritto, ma
autonomamente in relazione alle particolari esigenze e finalità della
norma penale

� Frammentarietà: la funzione di tutela del diritto penale si esplica solo
contro specifiche forme di aggressione dei beni giuridici

1
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4 La norma penale

Nozione
� La norma penale è quella disposizione di legge che vieta un determi-

nato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione
di una pena (cd. norma incriminatrice)

Elementi
� Precetto: comando o divieto di compiere una determinata azione

� Sanzione: conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto

Caratteri
� Imperatività: una volta posta in essere è obbligatoria per tutti coloro

che si trovano nel territorio dello Stato.

� Statualità: deriva solamente dallo Stato.

Le norme penali possono essere classificate, in relazione ai loro elementi costitutivi, in:

Classificazione

� Perfette: contengono precetto e sanzione ben determinati

� Imperfette: contengono solo il precetto o solo la sanzione

� Penali in bianco o cieche: contengono sanzione e precetto ma que-
st’ultimo è generico, in quanto deve essere ulteriormente specificato
da atti normativi di grado inferiore

� Integratrici: non contengono né il precetto né la sanzione e sono de-
stinate ad integrare o a disciplinare l’applicabilità di altre norme

In sintesi

Il diritto penale prevede un sistema di norme che puniscono con sanzioni di carattere afflittivo dei
comportamenti umani che l’ordinamento ritiene particolarmente offensivi di beni giuridici rite-
nuti meritevoli di tutela.
Sono beni giuridici, ad esempio, la vita, l’integrità fisica, l’onore, il patrimonio, la fede pubblica ecc.
Quando la lesione o la messa in pericolo di tali beni è rilevante, l’ordinamento risponde con sanzio-
ni penali; quando tale offesa è di minore rilevanza, si affida alle sanzioni civili (es. risarcimento dei
danni) o amministrative (es. sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali).
La sanzione penale si riconosce rispetto ad una sanzione amministrativa, in relazione alla pena prevista:
sono reati e quindi illeciti penali, quei comportamenti puniti con l’ergastolo, la reclusione, l’arresto, la multa,
l’ammenda (v. art. 17 c.p.). Se un illecito prevede un altro tipo di sanzione, è un illecito amministrativo.
Nei reati di competenza del Giudice di Pace, in sede di condanna, in taluni casi la pena detentiva
può essere sostituita con le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (v. art.
52 D.Lgs. 274/2000).
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Capitolo IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1 Nozione (artt. 25 Cost.; 1 e 199 c.p.)

Nozione

� Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso e nessuno può essere sottoposto a
misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Sia la Costitu-
zione che il codice hanno riferito il principio accogliendo il sistema cd.
del doppio binario, sia alla pena che alle misure di sicurezza

Funzione � Tutelare i diritti e le libertà del cittadino e garantire la separazione dei poteri

Il principio di legalità

� Formale: è vietato punire un
fatto che al momento della sua
commissione non sia espres-
samente previsto come reato
dalla legge le cui pene non si-
ano specificamente determi-
nate (nullum crimen sine lege)

� Sostanziale: sono conside-
rati reati, prescindendo da
un’espressa previsione nor-
mativa, i fatti socialmente
pericolosi. Questi devono
essere puniti con pene ade-
guate allo scopo (nullum cri-
men sine iniuria)

Il nostro ordinamento ha accolto il principio di legalità in senso formale temperandolo, però, con
correttivi di tipo sostanziale.

2 I corollari del principio di legalità

Corollari � Principio di riserva di legge

• Nozione: è vietato punire un fatto in

di natura formale (artt. 1 e 199 c.p)

assenza di una legge preesistente che
lo configuri come reato. Per legge s’in-
tende l’atto normativo emanato dal par-
lamento ai sensi degli artt. 70-74 Cost.

• Ratio

– sottrarre la competenza
penale al potere esecu-
tivo evitandone l’arbitrio

– attribuire esclusivamen-
te al Parlamento il po-
tere di scelta sulla poli-
tica criminale

– subordinare il giudice
alla legge, evitando la
possibilità di arbitrii del
potere giudiziario

2

• «Risponde ad una scelta politica in-
dividualistico-garantista e dunque al-
l’esigenza di salvaguardare la liber-
tà del singolo individuo (favor liber-
tatis).»

• «Questa interpretazione esprime
una scelta politica destinata alla tu-
tela della «difesa sociale» (favor
societatis).»
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� Principio di tassatività

• Nozione: le norme penali devono

(artt. 1 e 199 c.p)

essere formulate in modo chiaro e de-
terminato; deve essere tassativamen-
te stabilito cosa è penalmente rilevan-
te e cosa è penalmente irrilevante.

• Ratio:
– obbligare il legislatore

alla esatta precisazio-

Corollario

ne del fatto che costi-

di natura formale

tuisce reato
– evitare che il giudice pos-

sa determinare da solo
quali comportamenti co-
stituiscono reato

� Principio d’irretroattività

• Nozione: è vietato applicare una leg-

(artt. 1 e 199 c.p)

ge penale a fatti commessi prima del-
la sua entrata in vigore. Il principio si
applica solo per le nuove incriminazioni

• Ratio: garantire la libertà personale
dei cittadini da possibili arbitrii del po-
tere legislativo

� Divieto d’analogia

• Nozione: la legge penale non si ap-
plica ai casi non espressamente di-
sciplinati. Il procedimento analogico
è ammesso solo quando la norma da
applicare sia favorevole all’agente
(analogia in bonam partem)

• Ratio: è un logico sviluppo del princi-
pio di tassatività: si vuole impedire al
giudice di creare nuove figure di rea-
to (analogia in malam partem)

Corollari di natura

� Principio • la norma penale incriminatrice deve

sostanziale

d’oggettività giuridica tutelare esclusivamente beni o interes-
si costituzionalmente rilevanti

� Principio di personalità

• nessuno può essere considerato pe-

della responsabilità

nalmente responsabile di fatti com-

penale

messi da altri. Ciascuno è responsa-
bile solo dei fatti a lui psicologicamen-
te riferibili a titolo di dolo o colpa (nul-
lum crimen sine culpa)

� Principio di materialità

• non è punibile una semplice supposi-
zione di reato occorrendo lo svolgi-
mento di un’attività giuridica esterior-
mente manifestata (nullm crimen sine
actione)
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Corollario di natura

� Principio di necessaria

• un fatto costituisce reato solo se il bene
sostanziale

offensività

protetto è concretamente leso o posto
in pericolo dalla condotta dell’agente.
Non costituiscono reato quei fatti che,
pur essendo conformi alle previsioni
normative, non recano offesa al bene
tutelato dalla norma (nullum crimen
sine iniuria); non costituisce, ad esem-
pio, reato il furto di un acino d’uva

3 Le fonti del diritto penale

In diritto penale, il numero delle fonti è assai più limitato che negli altri rami del diritto: l’art. 25 Cost.
pone al riguardo un’espressa riserva di legge. Il principio di riserva di legge coinvolge la tematica
delle fonti del diritto penale poiché esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una
legge preesistente che lo configuri come reato e che ne preveda la relativa sanzione (nullum crimen,
nulla poena sine lege poenali scripta).

La riserva di legge attiene alla fonte che può introdurre, modificare, abrogare una determinata
fattispecie incriminatrice.

Il nostro legislatore, a maggior tutela dell’individuo, non soltanto ha riservato allo Stato ogni com-
petenza normativa in materia penale (principio della statualità), ma ha disposto che fonti del diritto
penale siano solo la legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati (decreti legge, decreti legislativi).

Il diritto penale, come detto, è costituito da norme contenute nel codice penale e nelle leggi penali
speciali; tuttavia, numerose sono le norme contenute nel codice di procedura penale (il quale discipli-
na lo svolgimento del «processo penale» che può, eventualmente, portare alla irrogazione della pena)
nonché talune nel codice civile.

Quanto alla consuetudine essa, nel diritto penale, ha efficacia limitata. In particolare:

a) la consuetudine innovatrice non opera nel diritto penale, ostandovi il principio della riserva di legge;
b) la consuetudine abrogatrice, del pari, non opera nel diritto penale, in quanto l’abrogazione di una

disposizione di legge può derivare solo da altra norma;
c) la consuetudine integratrice si ritiene, in dottrina, possa operare solo se in senso favorevole all’im-

putato (principio del favor rei).

4 Le norme penali in bianco

Nozione
� Le norme penali in bianco sono norme penali nelle quali il precetto,

essendo formulato in maniera generica, deve essere integrato da una
fonte normativa diversa dalla legge

Funzione
� Permettere un’attenta ed oculata disciplina penale in settori caratteriz-

zati da particolare complessità tecnica

Le norme penali in bianco sono state oggetto d’attenzione da parte della dottrina che ne ha con-
testato la legittimità costituzionale in quanto lesive del principio di riserva di legge. Secondo questa
dottrina, la riserva di legge in materia penale è assoluta, non permette che norme secondarie possano
concorrere alla creazione di una fattispecie penale.

La Corte costituzionale è intervenuta sull’argomento con due sentenze specificando che, pur essen-
do la riserva di legge in materia penale assoluta, è possibile che norme secondarie integrino norme
penali.
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La Corte Costituzionale ha stabilito che il rinvio è costituzionalmente legittimo se si tratta di:

Rinvio

� tecnico: la norma secondaria si limita a specificare dal punto di vista
tecnico elementi essenziali della fattispecie

� per presupposizione: si ha nei casi in cui una norma penale sanziona
l’inosservanza di provvedimenti emanati da un’autorità amministrativa;
in tale ipotesi la norma penale deve indicare con sufficiente specifica-
zione caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti che sono il presup-
posto di fatto della norma stessa

È, in ogni caso, illegittima la norma penale che rinvii ad un regolamento o ad un atto amministra-
tivo la determinazione d’elementi essenziali della fattispecie.

Esempio

L’art. 650 c.p. costituisce una tipica ipotesi di norma penale in bianco laddove sanziona il compor-
tamento di «chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene». Pertanto, Tizio, legale rappresen-
tante di una società esercente l’attività di lavorazione del legno, viene condannato, ai sensi dell’art.
650 c.p., in quanto non ottempera all’ordine contenuto in un’ordinanza comunale, emessa per
ragioni di igiene e sanità pubblica e diretta a ottenere la conformità alla legge delle emissioni
gassose in atmosfera prodotte da tale lavorazione (Cass. n. 10257/2007).

Differenze

Norma penale in bianco e elementi normativi della fattispecie costituiscono entità nettamente
distinte l’una dall’altra. Infatti, mentre con la norma penale in bianco il legislatore penale si limita
a prevedere la sanzione rinunciando a descrivere il precetto la cui descrizione, invece, è demanda-
ta ad una fonte extrapenale, con gli elementi normativi della fattispecie, invece, intende soltanto
chiarire il significato della fattispecie incriminatrice già determinata. Si tratta, dunque, di elementi
che necessitano, per la determinazione del loro contenuto, di essere integrati da una norma diver-
sa da quella incriminatrice; l’elemento normativo, esterno alla fattispecie, viene richiamato nella
norma incriminatrice al solo fine di interpretare il significato di tale fattispecie, incidendo, in tal
modo, solo sul profilo semantico.

5 Il divieto di analogia e l’analogia in bonam partem

L’analogia, come noto, è il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non previsti espressamente
dalla legge estendendo ad essi la disciplina dettata per i casi simili (analogia legis) o altrimenti desunta dai
principi generali del diritto (analogia iuris). L’analogia legis costituisce infatti il fenomeno volto ad assegnare
alla previsione normativa un significato più ampio rispetto a quello risultante dalla portata letterale della stes-
sa, mentre l’analogia iuris garantisce lo stesso risultato utilizzando i principi generali dell’ordinamento.

Nei sistemi penali fondati sul principio di legalità formale, come quello italiano, il meccanismo
dell’analogia non può trovare applicazione per colmare le lacune di previsione normativa. L’art. 14
disp. prel. c.c., infatti, stabilisce che «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Anche se solo implicitamente,
questo divieto trova fondamento costituzionale nell’art. 25 Cost., in quanto è destinato ad eliminare
qualsiasi rischio di arbitrio da parte sia del potere giudiziario sia dello stesso legislatore nell’interpreta-
zione ed applicazione delle norme penali incriminatrici.

L’orientamento maggioritario ritiene che il divieto di analogia, concepito a tutela del favor liberta-
tis, è relativo, limitato perciò alla sola analogia in malam partem. Del resto, per «leggi penali» di cui
all’art. 14 disp. prel. c.c. bisogna intendere esclusivamente le norme incriminatrici, quelle sulle quali
cioè si fonda la previsione di un reato o di una sanzione penale.
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Secondo la dottrina, il divieto di analogia in materia penale non preclude il ricorso a questa qualo-
ra produca effetti favorevoli al reo. Si può ricorrere alla analogia a condizione che siano rispettati alcuni
presupposti, in particolare:

— l’interprete deve desumere rigorosamente l’eadem ratio della norma scritta di cui l’analogia costi-
tuisce uno sviluppo ordinario;

— le norme non incriminatrici suscettibili di analogia devono essere in linea con il principio di tassatività;
— l’analogia in bonam partem non è mai utilizzabile per le norme eccezionali.

Differenze

Dalla interpretazione o integrazione analogica, va tenuta distinta l’interpretazione estensiva:

— l’interpretazione analogica, pur implicando una attività interpretativa della legge, ha un accen-
tuato carattere creativo: essa, infatti, si muove al di fuori di una qualsiasi previsione normativa
e consiste, appunto, nel dare una regolamentazione ad un caso non disciplinato, né espressa-
mente né implicitamente, dalla legge attraverso l’applicazione della disciplina prevista in rela-
zione ad un caso simile;

— l’interpretazione estensiva, per contro, opera sempre nell’ambito di una norma ma comporta la ricon-
duzione sotto la disciplina della stessa norma di una ipotesi apparentemente fuori della sua sfera.

Ciò significa che si è nell’ambito dell’interpretazione estensiva quando il contenuto effettivo delle
singole disposizioni, accertato correttamente attraverso i mezzi consentiti dalla logica e dalla tecni-
ca giuridica, è più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali che compongono la dispo-
sizione stessa, per cui ipotesi che apparentemente ne restavano fuori debbono invece ritenersi
rientrare sotto la sua disciplina.
Tale interpretazione non incontra limitazioni nell’art. 14 delle preleggi, perché non amplia il contenuto
effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua discipli-
na per l’ingiustificata mancanza di espressioni letterali; come tale, l’interpretazione estensiva è am-
messa in relazione a tutte le disposizioni di legge, comprese quelle penali e quelle che fanno
eccezioni a regole generali, in quanto anche di queste identifica i tempi e l’ambito di applicazione.

Tra le principali applicazioni della analogia in bonam partem ricordiamo:

— l’estensione del difetto di imputabilità oltre i casi previsti dagli artt. 85 e ss. c.p., ad esempio si
ritengono non imputabili il selvaggio, il soggetto che ha vissuto in stato di segregazione sin dalla
nascita e gli argati;

— l’estensione delle scriminanti oltre il ristretto ambito previsto dalla legge;
— l’estensione anche alle cause concomitanti o antecedenti della disciplina delle concause stabilita

dal secondo comma dell’art. 41.

Osservazioni

Si discute se il divieto dell’analogia sia assoluto o relativo, se abbracci cioè anche le norme favore-
voli all’imputato (analogia in bonam partem) oppure sia circoscritto alle sole norme sfavorevoli
(analogia in malam partem).
L’ANTOLISEI considera ammissibile l’analogia in bonam partem, a condizione che la norma che
s’intende applicare non abbia carattere eccezionale.
Il significato dell’espressione «norma eccezionale» è stato chiarito dal MANTOVANI, secondo il qua-
le per «diritto eccezionale» deve intendersi quel complesso di norme che regolano un minor numero
di ipotesi (criterio quantitativo) in modo non solo diverso, ma addirittura antitetico (criterio qualitativo),
rispetto al complesso normativo che regola il maggior numero di ipotesi (diritto regolare).
Osserva tuttavia il MANTOVANI che le possibilità di applicare il procedimento analogico, nel diritto
penale, sono assai limitate, in quanto il rigore con il quale sono formulate le fattispecie normative
(anche quelle favorevoli al reo), in ossequio al principio di tassatività, ne delimita la ratio.
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In sintesi

La norma attua, a livello codicistico, la previsione costituzionale di legalità-riserva di legge (art. 25
Cost.), accogliendo la concezione formale di legalità, per la quale reato è solo ciò che è previsto
come tale dalla legge, anziché quella sostanziale, per la quale è reato il fatto socialmente pericolo-
so, anche se non previsto dalla legge (concezione, quest’ultima, fatta propria dagli ordinamenti di
tipo assolutistico, come quello nazionalsocialista).
La dottrina ha suddiviso il principio di legalità in sottoprincipi. In particolare, quello di cui alla norma
in esame (principio di riserva di legge) tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere esecu-
tivo, al quale non è consentita l’emanazione di norme penali. Altro sottoprincipio è quello del divie-
to di retroattività della norma penale, che tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere
legislativo [v. 2].
Infine, i sottoprincipi di tassatività (o di determinatezza della fattispecie) e di divieto di analogia
garantiscono i cittadini dagli abusi del potere giudiziario.
Il principio di tassatività impone al legislatore di formulare la norma penale in modo preciso ed
univoco, così che si possa conoscere con sufficiente precisione ciò che è penalmente lecito o
vietato, circoscrivendo in limiti ben definiti l’attività interpretativa del giudice.
Il divieto di analogia [v. disp. gen. 14], invece, impedisce all’interprete di applicare ad un caso, non
regolato dalla legge penale, la disciplina incriminatrice di un’altra fattispecie simile: si vuole cioè
impedire che il giudice crei nuove figure di reato (analogia in malam partem). Ciò spiega anche
perché, al contrario, il procedimento sia ammesso quando la regola da applicare analogicamente
sia favorevole all’agente (analogia in bonam partem).
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Capitolo IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
E LA SUCCESSIONE DI NORME PENALI

1 Successione delle norme penali (art. 2)

Nozione
� Tale ipotesi ricorre quando una nuova legge regola in maniera differen-

te una materia precedentemente disciplinata da altra normativa.

� La nuova norma abrogatrice retroagisce e si ap-
plica anche a fatti commessi prima della sua en-
trata in vigore. Qualora ci sia già stata condan-
na “ne cessano immediatamente l’esecuzione e
gli effetti penali”.
In questo caso la retroattività della norma più favo-
revole travolge anche il giudicato della sentenza.

� La nuova norma modificatrice si applica solo se
più favorevole al reo, salvo che sia stata già pro-
nunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Ove venga pronunciata condanna a pena detenti-
va, e successivamente, a seguito di modifica legi-
slativa, la norma posteriore preveda, per la mede-
sima fattispecie, esclusivamente la pena pecunia-
ria, la pena detentiva inflitta si converte immedia-
tamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell’articolo 135 del codice penale.

� Leggi eccezionali: leggi che hanno efficacia o
sono emanate in situazioni anormali.

� Leggi temporanee: leggi che hanno vigore en-
tro un limite di tempo da esse predeterminato.

� Leggi finanziarie: la ragione del divieto andava
ricercata nell’interesse primario alla riscossione
dei tributi. In seguito al D.Lgs. 30-12-1999, n. 507
(art. 24) che ha abrogato l’art. 20 della L. 7-1-
1929, n. 4 il principio della retroattività della nor-
ma più favorevole si applica anche a tali leggi.

2 Differenze tra modificazione e abrogazione

La dottrina ha elaborato due teorie per individuare quando una norma successiva abroga o modi-
fica una precedente.

Teoria della continuità

� occorre avere riguardo al

del tipo di illecito

bene protetto dalle norme
che si succedono nel tempo
e alle modalità d’aggressio-
ne del bene stesso

3

� Retroattività della norma più favo-
revole al reo.

• È più favorevole la norma che, con-
cretamente applicata, produce con-
seguenze meno gravose per il reo.

• Una volta individuata la norma, que-
sta deve essere applicata in toto.

� Ratio:

assicurare al cittadino il trattamento
penale più mite tra quelli stabiliti dal-
la legge dal momento della commis-
sione del reato (favor rei).

Casi in cui il principio di retroattività
della norma penale più favorevole non
opera.

� Ratio: se in questi casi non fosse ri-
gorosamente applicato il principio
tempus regit actum, gli autori dei re-
ati potrebbero eludere le sanzioni.

• si avrà modifica se questi elementi
delle due norme sono identici

• si avrà abrogazione se questi elemen-
ti sono diversi
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Teoria del rapporto

� si ha modificazione quando la nuova norma ritaglia un’area comune a

di continenza

quella precedente, aggiungendo elementi che ne specificano l’ambito
d’applicazione per cui, in assenza della seconda norma, i fatti sarebbero
rientrati nell’ambito d’applicazione della prima

� si ha abrogazione quando una fattispecie di portata generale succede
ad una precedente di portata più specifica

Osservazioni

In caso di abrogazione di una norma incriminatrice, per accertare se le tipologie di fatti in essa
comprese siano riconducibili ad altra disposizione generale preesistente, è necessario procedere
al confronto strutturale tra le due fattispecie astratte, integrando eventualmente tale criterio attra-
verso una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati. Ciò consente di verificare se l’even-
tuale intenzione dell’intervento abrogativo sia quella di non attribuire più rilievo al disvalore insito
nella fattispecie incriminatrice soppressa.
È in questi termini che di recente la Corte di legittimità, pronunciandosi a Sezioni Unite, è interve-
nuta in merito alla sorte del reato di bancarotta fraudolenta impropria commesso nel contesto di
amministrazione controllata, fattispecie specificamente prevista dall’art. 236, co. 2, n. 1, della legge
fallimentare, inciso poi dal D. lgs. n. 5/2006 che ha soppresso l’amministrazione controllata e tutti i
relativi riferimenti (Cass. S.U., sent. 12 novembre 2009, n. 24468). A fronte dell’interrogativo se, a
seguito dell’intervento normativo sulla disposizione incriminatrice dettata dal citato art. 236, si sia
verificata abolitio criminis ovvero mera successione di fattispecie incriminatrici, le Sezioni Unite
hanno optato per la prima soluzione, osservando che la soppressione dell’istituto dell’amministra-
zione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare
(art. 147 D. Lgs. n. 5/2006) hanno inesorabilmente determinato l’abolizione del reato di bancarotta
societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236, comma secondo, R.D. n. 267/
1942). Date le chiare differenze strutturali e teleologiche tra le procedure, la bancarotta impropria
connessa all’amministrazione controllata non può dunque essere in alcun modo omologata alla
corrispondente figura concordataria.
- La reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale per opera dell’art. 1, co. 8, L. n. 94/
2009, che ha inserito l’art. 341bis c.p., ha indotto all’interrogativo se si sia o meno in presenza di
una nuova incriminazione. Sul punto, autorevole dottrina sembra indirizzata a ritenere che il legisla-
tore non abbia voluto introdurre una nuova figura di reato, bensì abbia prospettato un’ipotesi di
successione nel tempo di leggi penali, dovendosi infatti ritenere che la fattispecie criminosa in
esame, ancor prima della novella del 2009, era pur sempre punibile come ingiuria aggravata ex
artt. 594 e 61 n. 10 c.p.

3 Tempo del commesso reato

Le diverse teorie

� Teoria dell’evento: il reato è commesso nel momento in cui si verifica

del commesso reato

il risultato esteriore della condotta umana

� Teoria della condotta: il reato è commesso nel momento in cui è stata
compiuta l’azione o l’omissione. Questa teoria è quella maggiormente
seguita dalla giurisprudenza

� Teoria mista: il reato si considera commesso sia nel momento in cui si
è verificata la condotta, sia nel momento in cui si è verificato l’evento

Tra i criteri indicati appare prevalente, nel nostro diritto, quello della condotta anche se occorre
precisare che non esiste un criterio valido in assoluto in quanto la scelta va effettuata tenendo conto
della ratio dei singoli istituti.
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Osservazioni

L’individuazione della condotta, ai fini dell’individuazione del tempo di commissione dell’illecito pe-
nale, risente delle caratteristiche strutturali delle varie tipologie di reati.
Per i reati cd. unisussistenti, che cioè si perfezionano con un solo atto (qui uno actu perficiuntur),
occorre limitarsi ad individuare l’unico atto in cui si è perfezionata la condotta.
Per i reati omissivi si tende a far risalire il tempus commissi delicti al termine, espresso o tacito,
entro cui il soggetto attivo del reato avrebbe dovuto adempiere all’obbligo giuridico di facere.
Per i reati a condotta frazionata si ritiene che debba farsi riferimento senza ulteriori precisazioni
all’ultimo atto, poiché lo stesso fissa il momento definitivo della condotta penalmente rilevante.
Quanto ai reati abituali, che si caratterizzano per la reiterazione nel tempo di condotte analoghe o
della stessa specie (ad es. i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.) l’opinione prevalente è nel
senso di considerare decisivo il momento in cui il reato si perfeziona, ossia viene in essere, e cioè
allorchè si compie l’atto che, unito al precedente, conferisce particolare risonanza agli episodi
precedenti.
Riguardo, infine, al reato continuato, ex art. 81 cpv., poiché «il medesimo disegno criminoso» non
comporta di per sè la natura unitaria dei singoli fatti di reato, occorrerà in tal caso considerare
singolarmente i singoli reati in base al diverso tempus in cui sono stati posti in essere, valutando
perciò per ognuno di essi l’operatività dei principi in materia.

In sintesi

La materia della successione di leggi penali si articola nelle seguenti questioni:

a) le nuove incriminazioni;
b) la abrogazione di norme;
c) la successione di leggi meramente modificative;
d) le deroghe alla disciplina generale costituite dalle leggi eccezionali e temporanee;
e) le problematiche poste dalla riformulazione delle norme penali;
f) le ipotesi della mancata conversione dei decreti legge e della dichiarazione di incostituzionalità

delle norme penali.

Esempio

La legge 646/1982 ha introdotto l’art. 416bis c.p. che prevede, come specifica e autonoma figura
criminosa, l’associazione di tipo mafioso in aggiunta al più generico reato di associazione per
delinquere di cui all’art. 416 c.p. Il legislatore ha voluto colmare una lacuna normativa relativa a
quelle associazioni che, pur costituendo un pericolo per l’ordine pubblico, non presentavano tutti i
requisiti propri dell’associazione per delinquere.
La nuova norma, pertanto, si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente solo per una
parte dei fatti in essa riconducibili, mentre per gli altri si presenta come nuova incriminazione retta
dal «principio di irretroattività».
Nell’associazione di stampo mafioso che abbia un programma indeterminato di delitti, il metodo
mafioso è l’elemento specializzante rispetto all’associazione per delinquere, ma nell’ambito della
nuova norma sono riconducibili anche quelle associazioni che non abbiano un programma delin-
quenziale, bensì scopi attinenti ad attività astrattamente lecite che però diventano illecite unica-
mente per il metodo mafioso utilizzato. Questi fatti non potevano rientrare nel reato di associazione
per delinquere proprio per la mancanza di un programma delinquenziale e, quindi, sicuramente per
questa parte del suo ambito applicativo la nuova fattispecie deve essere qualificata come nuova
incriminazione non comportando l’abrogazione di norme preesistenti.
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Capitolo4 L’EFFICACIA TERRITORIALE
DEL DIRITTO PENALE

1 Principio di territorialità e il luogo del commesso reato (art. 4)

La legge penale si applica nel territorio dello Stato ed obbliga tutti coloro che vi si trovano, siano
essi cittadini, stranieri o apolidi.

Territorio dello Stato

� Il territorio della Repubblica

� Ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato: anche le navi, gli
aeromobili italiani ovunque si trovino salvo che siano soggetti, per dirit-
to internazionale, ad una legge territoriale straniera

Principi

� della universalità: le leggi penali sarebbero applicabili a tutti gli uomi-
ni in qualunque luogo essi si trovino

� della personalità: ad ogni autore del reato si dovrebbe applicare la
legge penale dello Stato cui appartiene

� della difesa o tutela: si deve preferire la legge penale dello Stato del
soggetto passivo del reato.

Il nostro diritto penale

� se il reato è interamente commesso in Italia, il luogo del commesso reato

accoglie il principio

è quello dell’evento

della ubiquità:
� se il reato è solo in parte commesso in Italia, si applica l’art. 6 c.p. che

dispone «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando
l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in
parte, oppure si è ivi verificato l’evento»

Osservazioni

La disposizione normativa contenuta nell’art. 6 ha posto non pochi problemi interpretativi. I dubbi
circa l’individuazione del locus commissi delicti sorgono nel momento in cui l’iter criminis si riveli
non unitario nel suo svolgimento territoriale, perché in tal caso occorre necessariamente individua-
re il frammento della fattispecie di reato cui accordare prevalenza per la localizzazione stessa del
reato.
È allora prevalsa in dottrina la cd. teoria dell’ubiquità, secondo cui il reato si considera commesso
nel territorio italiano sia nel caso in cui in Italia sia stato posto in essere l’atto antigiuridico, sia nel
caso in cui in tale ambito si verifichi l’esito offensivo della condotta.
Questa interpretazione ha permesso di attrarre nell’ambito applicativo della legge penale italiana
tanto le ipotesi in cui il reato ha inizio nel territorio italiano ma si consuma all’estero, quanto quelle
in cui la condotta ha inizio all’estero, ma poi la fattispecie si consuma in Italia.
I delitti cd. informatici rappresentano una specifica categoria di reati rispetto alla quale si presen-
tano maggiori dubbi interpretativi in ordine alla individuazione del locus commissi delicti.
A tal riguardo, particolare attenzione è stata data al reato di diffamazione on line, per la cui punibi-
lità la giurisprudenza si è espressa positivamente considerando tale fattispecie ipotesi aggravata di
diffamazione ai sensi dell’art. 595 co. III c.p., in quanto commessa con altro mezzo di pubblicità
(Cass., sent. n. 31392/2008).
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Relativamente all’individuazione del locus commissi delicti, la Cassazione ha interpretato la diffa-
mazione via internet in termini di reato di evento, sebbene non propriamente fisico, consistente
nella percezione da parte dei terzi dell’espressione offensiva. Da tale premessa ne deriva che il
momento consumativo rileva all’atto di percezione altrui, anziché al momento della diffusione che
non è idonea a esaurire ancora il disvalore dell’illecito.
Il delitto di diffamazione si considera allora commesso nel territorio italiano quando il mes-
saggio lesivo dell’altrui reputazione sia stato, presuntivamente o concretamente, percepito
sul territorio nazionale, e quindi l’evento stesso si sia ivi verificato (v. anche Cass., sent. n.
25875/2006).

2 Deroghe al principio di territorialità (artt. 7-11)

Reati commessi

� Incondizionatamente i reati indicati dall’art. 7 cpv. c.p.

all’estero punibili
secondo la legge
penale italiana

� i cd. delitti politici a richie-
sta del Ministro della giusti-
zia. Sono politici:

Osservazioni

Secondo la giurisprudenza prevalente perché un reato comune possa essere ritenuto soggetti-
vamente politico è necessario che sia qualificato da un movente strettamente ed esclusivamente
politico; è necessario, cioè, che il reo sia stato spinto a delinquere al fine di potere, a mezzo della
sua azione, incidere sulla esistenza, costituzione o funzionamento dello Stato, oppure favorire o
contrastare idee, tendenze politiche, sociali o religiose, al precipuo scopo di realizzare una pre-
cisa idea politica: il movente del delitto, quindi, deve essere finalizzato ad offendere, sia pure
attraverso la commissione di un reato comune, un interesse politico dello Stato o un diritto politi-
co del cittadino.
Rientrano in questa categoria il cd. delitto anarchico e quello commesso per finalità di terrori-
smo.
Per MANTOVANI il motivo politico va distinto dal pretesto politico, che è giuridicamente irrilevan-
te. Inoltre non può considerarsi politico il delitto commesso per motivi egoistici, per fine di lucro,
per rancore personale, sempreché in quest’ultimo caso non coesista e sia prevalente, un motivo
politico.

• I delitti che offendono un diritto politi-
co dello Stato o del cittadino italiano
(delitto oggettivamente politico)

• I delitti comuni determinati in tutto o
in parte da motivi politici (delitto sog-
gettivamente politico)
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� Il delitto comune commesso dal cit-
tadino italiano è punibile se:
• trattandosi di delitto commesso a

danno dello Stato o di un cittadino
italiano la pena stabilita dalla leg-
ge non è inferiore nel minimo a tre
anni di reclusione;

• la pena è inferiore a tre anni, per
cui occorre la richiesta del Mini-
stro della Giustizia o l’istanza o la
querela della persona offesa;

• trattandosi di delitto commesso a
danno delle Comunità europee, di
uno Stato estero o di un cittadino
straniero, occorre che la estradizio-
ne non sia stata concessa o non sia
stata accettata dallo Stato estero, e
che vi sia la richiesta della Giustizia.

Reati commessi � Delitti comuni sono puniti se:
all’estero • sono puniti con la reclusione
punibili secondo • il reo è presente nel territorio
la legge dello Stato.
penale italiana

� Il delitto comune commesso da un
cittadino straniero è punibile secon-
do la legge italiana se:
• si tratta di un delitto commesso a

danno dello Stato o di un cittadino
italiano sanzionato con una pena
minima non inferiore ad un anno
di reclusione; occorre anche la ri-
chiesta del Ministro della Giustizia
e la querela o l’istanza dell’offeso;

• si tratta di un reato commesso a
danno delle Comunità europee, di
uno Stato estero o di un cittadino
straniero, punito con una pena in-
feriore nel minimo a tre anni; oc-
corre la richiesta del Ministro della
Giustizia e che l’estradizione non
sia stata concessa o accettata né
dal governo dello Stato in cui fu
commesso il reato né dallo Stato
cui appartiene il reo.
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3 Estradizione (artt. 10, 13)

Nozione
� È la consegna da parte di uno Stato di un individuo che si sia rifugiato

nel suo territorio, ad un altro Stato, perché sia sottoposto al giudizio
penale (se imputato) o alle sanzioni penali (se già condannato).

L’estradizione

� Attiva: lo Stato italiano richiede ad uno Stato estero la consegna di un

può essere

individuo imputato o condannato in Italia

� Passiva: lo Stato italiano rice-
ve la richiesta di consegna
avanzata da uno Stato estero

Divieti

� per reati politici, esclusi quello di genocidio

� per motivi di razza, religione, nazionalità

� per i reati puniti all’estero con la pena di morte

Procedimento

� la procedura per la concessione dell’estradizione è disciplinata dal co-

di estradizione

dice processuale penale (artt. 697-722 c.p.p.).
In tale sede basterà ricordare che l’estradizione è concessa dal Mini-
stro della Giustizia, previa deliberazione favorevole della Corte di Ap-
pello nel cui distretto si trova l’estradando e che, nei rapporti fra gli
Stati membri dell’Unione Europea si deve aver riguardo alle disposizio-
ni contenute nella L. 22-4-2005, n. 69, disciplinante il cd. mandato di
arresto europeo.

Principio

� per un principio generale

di specialità

dell’ordinamento internazio-
nale (principio che la dot-
trina chiama «di speciali-
tà») la richiesta di estradizio-
ne per determinati reati im-
porta la preventiva accetta-
zione, da parte dello Stato ri-
chiedente:

Il principio di specialità opera tanto nella estradizione attiva (art. 721 c.p.p.) quanto in quella pas-
siva (art. 699 c.p.p.).

• il fatto che forma oggetto della doman-
da di estradizione deve essere pre-
veduto come reato sia dalla legge ita-
liana che da quella straniera (cd. re-
quisito della doppia incriminabilità)

• non si deve trattare di reato per il qua-
le le convenzioni internazionali faccia-
no espresso divieto di estradizione

• l’estradando deve essere straniero: in
caso contrario, l’estradizione deve es-
sere espressamente consentita nelle
convenzioni internazionali

• dell’obbligo di non processare l’estra-
dato per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale è stata conces-
sa l’estradizione

• del dovere di non assoggettare lo
stesso ad una pena diversa da quel-
la relativa al fatto per cui è stata con-
cessa l’estradizione
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In sintesi

La norma, come è noto, è una regola generale ed astratta: generale, perché diretta ad una catego-
ria indeterminata di persone (es. i cittadini; coloro che si trovano sul territorio dello Stato, ecc.);
astratta, perché disciplina situazioni future e non casi concreti già verificatisi. In taluni casi, ed
eccezionalmente, le norme possono essere carenti dei predetti caratteri: ad es. se una legge si
applica retroattivamente, finisce per disciplinare casi già verificatisi e quindi relativi a persone de-
terminate.
La norma penale, così come qualsiasi altra norma, ha un suo ambito spaziale e temporale di
applicazione; nonché ha sue regole interpretative.
In estrema sintesi può dirsi che, considerata l’incidenza delle norme penali su beni primari dell’in-
dividuo, il nostro ordinamento guarda con sfavore alla possibilità di applicazione retroattiva delle
disposizioni precettive; inoltre, in ordine ai canoni interpretativi, guarda con ostilità alla possibilità di
interpretazione estensiva e vieta il ricorso all’analogia (in malam partem).
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Capitolo IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ.
L’EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE

1 L’obbligatorietà della legge penale (art. 3)

Nozione
� L’ordinamento vigente dispone che la legge penale obbliga tutti coloro,

cittadini e stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, salvo le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico e internazionale

2 Le immunità

Nozione

� Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone che
adempiono funzioni o che ricoprono uffici di particolare importanza.
Esse si sostanziano nella esenzione di tali soggetti da ogni conse-
guenza penale, in ragione della loro qualifica personale

Distinzioni

� Funzionali, se attengono all’esercizio delle funzioni del soggetto al quale
si riferiscono

� Extrafunzionali, se non riguardano l’esercizio delle funzioni del soggetto

� Assolute, che si estendono a tutti i reati comuni del soggetto, senza
distinguere tra attività compiuta nell’esercizio della funzione ed attività
extragiudiziale

� Relative, riconosciute solo in relazione a determinati reati ed in costan-
za di carica

� Sostanziali, riferite agli atti compiuti, opinioni espresse e voti dati nel-
l’esercizio di funzioni

� Processuali, riferite ad atti non compiuti nell’esercizio delle funzioni e
perseguibili soltanto al momento della cessazione della carica (FIAN-
DACA-MUSCO)

� immunità derivanti dal diritto
pubblico interno. Riguardano:

� immunità derivanti dal diritto
internazionale. Riguardano:

5

• il Capo dello Stato

• i Membri del Parlamento ed i Consi-
glieri Regionali

• i Giudici della Corte costituzionale

• i Membri del Consiglio Superiore del-
la Magistratura

• i capi di Stato estero e i Reggenti che
si trovano, in tempo di pace, nel terri-
torio della Repubblica

• il Sommo Pontefice (art. 8 del Tratta-
to Lateranense)

• i Ministri degli Affari Esteri e i Membri
stranieri dei Tribunali Arbitrali
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Distinzioni
� immunità derivanti dal diritto

internazionale. Riguardano:

Esempio

Nel novero delle immunità di diritto pubblico interno rientrano anche le immunità dei membri del
Parlamento (art. 68 Cost.), nei confronti dei quali non è possibile muovere alcun rimprovero con
riguardo alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Al fine di limitare
l’esercizio dell’attività giudiziaria al corretto funzionamento del sistema politico interno ed interna-
zionale, l’art. 68, co. II e III, Cost. dispone che, senza l’autorizzazione della Camera di appartenen-
za, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Dal dettato costituzionale relativo all’immunità parlamentare di cui all’art. 68 Cost. si è registrato un
acceso dibattito circa la questione concernente la delimitazione della categoria di atti che costitui-
scono estrinsecazione della funzione parlamentare e che quindi danno luogo a fattispecie di insin-
dacabilità.
Un primo orientamento ha accolto un’interpretazione estensiva dell’art. 68 Cost. ritenendo che la
norma abbia ad oggetto, oltre alle opinioni espresse nell’esercizio della funzione tipicamente parla-
mentare, anche quelle rese nello svolgimento di attività lato sensu politica in contesti extra-parla-
mentari. Su altro versante si è posta invece la tesi restrittiva che ricomprende nell’ambito di effica-
cia dell’art. 68 Cost. solo gli atti tipici inerenti all’ufficio.
Allo stato prevale la tesi del cd. nesso funzionale, accolta anche dalla Corte Costituzionale, che,
dando rilevanza alla relazione esistente tra atto e funzione, fa rientrare tra le condotte insindacabili
quelle che, pur non essendo propriamente tipiche, presentano tuttavia un nesso con la funzione
parlamentare (C. Cost., sentt. n. 347/2004 e 335/2006).
Pertanto, allorché Tizio, deputato, nel corso di un comizio dinnanzi a numerosi presenti e a teleca-
mere di un’emittente televisiva, pronunci frasi offensive dell’onore e della reputazione di taluni
parlamentari che con il proprio voto abbiano, in passato, emesso una mozione di sfiducia nei con-
fronti del Governo, l’autorità giudiziaria dovrà condannare Tizio per il reato di diffamazione, dal
momento che in tal caso dovrà ritenersi esclusa l’operatività dell’immunità di cui all’art. 68 Cost.
Infatti, nella suddetta circostanza può agevolmente desumersi che non si tratta di un comizio nel-
l’ambito del quale il deputato aveva illustrato le sue iniziative parlamentari, bensì di un comizio
svoltosi in un contesto che esulava del tutto dalla funzione parlamentare ricoperta dal deputato
stesso. (cfr. Cass. pen., sez.V, n. 8330/2005).

• gli Agenti diplomatici accreditati pres-
so il Capo dello Stato

• i Consoli, i Vice Consoli e gli Agenti
consolari

• i reparti di truppe straniere che si tro-
vano nel territorio dello Stato con au-
torizzazione di quest’ultimo

• i diplomatici stranieri accreditati pres-
so la Santa Sede

• i Membri del Parlamento Europeo

• i giudici della Corte dell’Aja e, in mi-
sura minore, i membri della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo
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Osservazioni

Discusso è il problema della natura giuridica delle cd. immunità. Al riguardo sono state prospetta-
te diverse teorie.

A) Cause personali di esclusione della pena (BETTIOL, ANTOLISEI)

Secondo tale dottrina, le immunità rientrano nella categoria delle cause personali di esclusione
della pena, cioè di quelle cause che escludono l’applicabilità della sanzione (cd. punibilità),
lasciando sussistere l’illiceità penale del fatto e, quindi, l’esistenza del reato.

B) Recenti orientamenti dottrinari

La dottrina recente, invece, distingue:

1) le immunità derivanti dal diritto pubblico interno:

— sotto il profilo sostanziale, sarebbero vere e proprie cause di esclusione dell’antigiuridicità
penale, con la conseguenza che il fatto commesso nell’esercizio di una delle funzioni indica-
te dalle singole norme sarebbe da considerare ab origine lecito (FIANDACA-MUSCO);

— sotto l’aspetto processuale, esse sarebbero cause di esenzione dal processo (o limiti
all’esercizio del potere giurisdizionale);

2) le immunità derivanti dal diritto internazionale, invece, costituirebbero semplicemente una
forma di sottrazione alla potestà di coercizione penale, ispirata a mera opportunità politica
nei rapporti intercorrenti tra Stati (FIANDACA-MUSCO).
In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 1979; sotto
l’aspetto processuale esse si risolvono in un limite temporale all’esercizio dell’azione pena-
le, in quanto si applicano solo per un periodo di tempo ben definito (finché il soggetto rimane
nel territorio nazionale o fino alla scadenza delle funzioni di rappresentanza).

In sintesi

La norma (art. 3), insieme con l’art. 6 c.p., traduce in termini codicistici il principio di territorialità
adottato quale criterio-base per la definizione del campo di applicazione della legge penale nazio-
nale. Per effetto di tale principio la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel
territorio dello Stato, siano essi cittadini o stranieri, anche se non imputabili.
L’immunità, che comporta la sottrazione per taluni soggetti all’applicabilità delle sanzioni penali,
costituendo un’eccezione al principio di obbligatorietà della legge penale, non può che derivare da
disposizioni legislative ed è insuscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche, come del re-
sto avverte l’art. 3 c.p. nel limitarla ai soli casi stabiliti dal diritto pubblico interno e dal diritto interna-
zionale (Cass. III, 12-5-98).
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Capitolo IL REATO IN GENERALE

1 Nozione

Nozione

� In senso formale o giuridico: ogni fatto umano al quale l’ordinamento
giuridico ricollega una sanzione penale, inflitta dall’autorità giudiziaria
a seguito di un procedimento giurisdizionale

� In senso sostanziale: ogni fatto umano che aggredisce un bene giuri-
dico ritenuto meritevole di tutela nell’ambito di valori costituzionali, sem-
preché la misura della aggressione sia tale da far apparire inevitabile il
ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale siano insufficienti a
garantire una tutela efficace

Differenze

L’ordinamento giuridico può configurare un comportamento umano contrario ad una norma come
illecito penale, illecito civile o illecito amministrativo:

— la distinzione del reato dall’illecito amministrativo si fonda esclusivamente su elementi for-
mali (essendo, secondo la dottrina prevalente, impossibile individuare una differenza sostan-
ziale) ossia sul tipo di sanzione prescelta dal legislatore e sull’organo — giurisdizionale o am-
ministrativo — competente ad infliggerla;

— analogamente, si ritiene che il reato possa essere distinto dall’illecito civile esclusivamente in
base al criterio estrinseco e legale del «nomen iuris» della sanzione: pena per il reato e risar-
cimento del danno o restituzione per l’illecito civile.

2 Delitti e contravvenzioni (art. 39)

Distinzioni
� Delitti: puniti con l’ergastolo, la reclusione, la multa

� Contravvenzioni: punite con l’arresto o l’ammenda

Non esiste una reale differenza ontologica tra i due tipi di reato, la qualificazione di un reato come
delitto o contravvenzione dipende solo da una scelta di politica criminale operata dal legislatore che si
concreta in una diversa sanzione penale.

6
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3 La struttura

Esistono in dottrina due orientamenti sulla struttura del reato:

Teoria

� Elemento oggettivo: fatto

della bipartizione

materiale comprensivo di
tutti gli elementi necessari
per l’esistenza del reato

� Elemento soggettivo  o
colpevolezza: atteggia-
mento psicologico richiesto
dalla legge per la com-mis-
sione di un reato

Teoria

� Il fatto tipico: che com-

della tripartizione

prende gli elementi mate-
riali del reato

� La colpevolezza: volontà
riprovevole del soggetto
agente nelle sue manife-
stazioni

� Antigiuridicità: contraddizione del fatto con la norma che lo vieta

Di scarso rilievo pratico si è, invece, rivelata la teoria c.d. quadripartita, secondo cui ulteriore ele-
mento del reato, oltre alla tipicità, alla antigiuridicità e alla colpevolezza, sarebbe la punibilità del fatto
antigiuridico e colpevole; in tal modo, dunque, si valorizza l’elemento della punibilità come complesso
di fattori esterni al fatto di reato che possono portare ad escludere l’opportunità della sanzione.

Differenze

La differenza tra la teoria della bipartizione e quella della tripartizione è nella diversa rilevanza
attribuita alla antigiuridicità, in particolare:

— per i sostenitori della bipartizione l’antigiuridicità è “l’in sé del reato” cioè un elemento intrinseco
alla sua struttura;

— per i sostenitori della tripartizione l’antigiuridicità è, invece, un elemento autonomo la cui presenza
deve essere sempre accertata; più in particolare l’antigiuridicità consiste in un giudizio di relazione,
nel senso che per giudicare un fatto come antigiuridico occorre porlo in relazione alle norme penali
rilevandone il contrasto. In conclusione perché un fatto umano sia antigiuridico occorre che sia
conforme ad una figura tipica di reato prevista dalla legge e che non sia stato commesso in presen-
za di una causa di giustificazione (ad esempio legittima difesa) che esclude l’illiceità del fatto.

4 Altri elementi del reato

Nell’ambito della struttura

� Il soggetto passivo: il titolare del bene o interesse che la norma penale

del reato si distingue

tutela e che è leso dal comportamento umano costituente reato (perso-
na offesa dal reato)

Soggetto passivo

• una persona fisica;

del reato può essere:

• una persona giuridica se la natura del
reato lo consente;

• lo Stato;

• altre collettività non personificate.

• Condotta

• Evento

• Rapporto di causalità

• Assenza di cause di giustificazione

• Dolo

• Colpa

• Preterintenzione

• Condotta

• Evento

• Nesso di causalità

• Dolo

• Colpa

• Preterintenzione

Scaricato da Lorenzo Saputi (lorenzo.saputi@virgilio.it)

lOMoARcPSD|2850156



31

Nell’ambito della struttura

� Il soggetto attivo  o agente: il soggetto che pone in essere il compor-

del reato si distingue

tamento vietato dalla norma incriminatrice. Tutte le persone fisiche pos-
sono essere soggetti attivi del reato

� Un oggetto giuridico: il bene o l’interesse tutelato dalla norma penale

Differenze

Il soggetto passivo del reato va tenuto distinto dal danneggiato dal reato, per tale intendendosi
colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile, anche senza essere titolare del bene
giuridico protetto. La figura del titolare del bene giuridico protetto, cioè, appunto, del soggetto pas-
sivo del reato, è rilevante perché a lui spetta, nei casi in cui sia ammissibile, di prestare il proprio
consenso, con efficacia scriminante ex art.50 c.p., nonché il diritto di presentare querela, nei casi di
reati punibili a querela della persona offesa. Il semplice danneggiato non ha alcun potere di quere-
la, ma può solo esercitare l’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni. Si tenga presente
che soggetto passivo e persona danneggiata dal reato possono coincidere (così nel delitto di lesio-
ni), o risultar distinte (ad esempio nel delitto di omicidio). Taluni distinguono, altresì, il soggetto
passivo del reato dal soggetto passivo della condotta, cioè da colui su cui la condotta criminosa
viene a incidere immediatamente, e pertanto viene considerato, più propriamente, oggetto della
condotta. Spesso,peraltro, i due concetti coincidono (ad esempio, nell’omicidio il soggetto passivo
è l’ucciso, che è anche soggetto passivo della condotta).

Osservazioni

In relazione al soggetto attivo del reato rileva la distinzione tra reati comuni e reati propri: men-
tre per reato comune si intende quel reato che può essere commesso da chiunque, il reato cd.
proprio può essere commesso soltanto da colui che riveste una determinata qualifica o abbia uno
status precisato dalla norma o possieda, infine, un requisito necessario per la commissione dell’il-
lecito. Inoltre, nell’ambito del reato proprio si suole ulteriormente distinguere tra reati propri esclu-
sivi, per la cui esistenza è sempre richiesta la specifica qualifica soggettiva del reo, e reati propri
non esclusivi che, in mancanza della qualifica del soggetto agente, risultano comunque penal-
mente rilevanti e come tali punibili a titolo di reato comune.

5 L’elemento oggettivo (art. 40)

Struttura

� Condotta: il comportamen-
to umano che costituisce
reato può consistere in

� Evento: può essere inteso
in due modi

• azione: un movimento del corpo ido-
neo ad offendere il bene o l’interesse
protetto dalla norma

• omissione: il mancato compimento
di una azione che il soggetto aveva il
dovere di compiere

• evento materiale: l’effetto naturale del-
la condotta umana (ad es. la distruzione
di un oggetto nel danneggiamento)

• evento giuridico: offesa o messa in
pericolo dell’interesse tutelato dalla
norma
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Struttura

Il codice pare alludere ad
entrambe le accezioni,
infatti esistono:

� Nesso di causalità: il fatto dannoso o pericoloso da cui dipende l’esi-
stenza del reato deve essere conseguenza dell’azione o della omissio-
ne del soggetto attivo

6 Il rapporto di causalità (art. 40)

Per aversi la tipicità del fatto occorre un terzo elemento rappresentato dal nesso causale tra la
condotta posta in essere e la conseguenza da essa determinata.

In sostanza il nesso di causalità sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento
offensivo ad una determinata condotta (FIORE).

L’esigenza del nesso di causalità tra condotta ed evento è sancita dal legislatore in via generale
nell’art. 40 c.p., per cui «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, non è conseguenza della sua
azione od omissione». Il legislatore, peraltro, non ha fornito indicazioni utili all’interprete nella ricostru-
zione della nozione stessa di causalità e nella definizione del criterio di accertamento del nesso cau-
sale, dal momento che, con l’ar t. 40 c.p., si è soltanto limitato a pretendere l’esistenza nel fatto storico
di un rapporto causale che riconduca l’evento lesivo alla condotta del reo, quale condizione necessa-
ria perché possa dirsi integrata una fattispecie di reato.

L’esigenza di individuare una regola idonea a consentire il concreto accertamento del nesso cau-
sale ha introdotto la dottrina ad elaborare diverse teorie, di seguito sinteticamente esposte.

Teoria

� della condicio sine qua non: è causa ogni condizione dell’evento,
cioè ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato

� della causalità adeguata: è causa ogni condizione dell’evento ade-
guata, secondo l’id quod plerumque accidit, a produrlo

� della causalità umana: possono imputarsi all’uomo solo gli effetti del-
la sua condotta dominabili in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi,
quindi è causa ogni condotta che costituisce una condizione dell’even-
to alla cui produzione non devono concorrere elementi eccezionali cioè
non prevedibili dall’agente al momento della condotta

� della sussunzione sotto leggi scientifiche: l’esame del nesso di cau-
salità deve effettuarsi in due fasi separate, nella prima va accertato se
una condotta, in base ad una legge scientifica, può essere causa di un
evento; nella seconda fase occorre verificare, in forza della accertata
legge di copertura, se nel caso concreto questo rapporto causale assu-
ma rilievo per il diritto penale

Le leggi di copertura

� leggi universali: leggi scientifiche che consentono di affermare che al

possono distinguersi in:

verificarsi di un evento si accompagna sempre il verificarsi di un altro evento

� leggi statistiche: leggi scientifiche che consentono di affermare che al
verificarsi di un evento consegue, con un alto grado di probabilità il
verificarsi di un altro evento.

• norme che contrapponendo l’evento
alla condotta o indicandolo «come con-
seguenza» dell’azione o della omissio-
ne sembrano riferirsi ad un evento na-
turalisticamente inteso

• norme che delineano il concetto di
dolo e colpa e di reato impossibile le
quali non possono riferirsi all’evento
naturale, in quanto sarebbero esclusi
da tali concetti i reati di pura condotta
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Di recente, dottrina e giurisprudenza hanno ripreso la teoria condizionalistica, apportandovi
però alcuni correttivi. È stato, infatti, individuato quale criterio di accertamento del nesso causale tra
condotta ed evento quello della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura (universali o
statistiche), in omaggio ai principi di legalità e di tassatività.

L’esame relativo alla esistenza del nesso, quindi, oggi viene effettuato in due fasi: nella prima, si
accerta se una condotta possa essere causa di un evento sulla base di una legge scientifica (giudizio
cd. di probabilità-statistica); nella seconda si accerta se nel caso concreto questo rapporto causale
assuma rilievo per il diritto penale, alla luce della legge scientifica di copertura preventivamente accer-
tata (giudizio cd. di probabilità-logica).

Sulla scorta di tali considerazioni, ne deriva che è causa di un evento penalmente rilevante il
fatto umano che, valutato alla stregua di leggi scientifiche di copertura, risulti capace di pro-
durre l’evento stesso che, senza di esso, non si sarebbe verificato.

Differenze

Di recente la giurisprudenza, in occasione di pronunce relative alla responsabilità medica per reati
commissivi mediante omissione, quali omicidio e lesioni colpose, ha precisato ulteriormente l’ope-
ratività ed i limiti del modello della sussunzione del nesso causale sotto leggi scientifiche. In ordine
infatti al rilievo attribuito alle leggi statistiche, dal 2002 l’orientamento consolidatosi in giurispru-
denza è stato nel senso di non consentire soltanto di dedurre automaticamente dal coefficiente di
probabilità espresso dalla legge statistica la sussistenza o meno del nesso causale (probabilità
statistico-astratta), bensì di verificarne sempre la validità dello stesso nel caso concreto (proba-
bilità logico-concreta), sulla base delle circostanze di fatto esistenti (Cass., S.U., n. 30328/2002).
Le leggi statistiche, allora, sembrerebbero rappresentare solo uno degli elementi che il giudice
deve tener conto ai fini dell’accertamento del nesso causale, dovendo a ciò aggiungersi la neces-
saria nonché contestuale valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto. In definitiva,
partendo dalle leggi scientifiche, e statistiche in particolare, occorre che il giudice, esaminando
tutte le circostanze di fatto disponibili, accerti l’adattabilità delle leggi medesime al caso concreto.

Esempio

Negli anni cinquanta, un’azienda farmaceutica tedesca mise in vendita un farmaco, in Italia conosciuto
con il nome di talidomide, che, dopo alcuni anni, fu ritirato dal commercio in quanto venne riscontrato
che le donne che lo avevano assunto in stato di gravidanza avevano partorito dei bambini malformati.
Seppur all’epoca non fosse conosciuta scientificamente una ragione per cui l’assunzione del farmaco
provocava malformazioni al feto, la giurisprudenza in più di un’occasione ebbe modo di ritenere sussi-
stente il nesso causale sulla base di alcuni dati statistici, quali il fatto che la maggioranza delle donne che
aveva assunto il farmaco aveva partorito bambini malformati, e, inoltre, che le malformazioni si erano
verificate nelle aree di vendita del prodotto ed erano scomparse con il ritiro del medesimo dal mercato.

7 Le concause (art. 41)

L’articolo 41 disciplina la ipotesi del concorso delle cause esterne all’operato dell’agente e alla
produzione dell’evento.

Esso stabilisce che «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’evento. Le cause
sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento».

Il primo comma dell’articolo, che non pone particolari problemi interpretativi, costituisce espressa
affermazione del principio della equivalenza delle condizioni: si ritiene, infatti, che l’incidenza causale
di ciascuna causa concorrente non venga meno per il fatto che una di esse, disgiunta dalle altre, non
abbia realizzato l’evento.

Il secondo comma ha posto particolari problemi in dottrina soprattutto per il riferimento alle cause
«sopravvenute … da sole sufficienti a determinare l’evento».
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Secondo la dottrina maggioritaria, il comma in questione si riferisce alle cd. serie causali appa-
rentemente indipendenti cioè a quei fattori causali sopravvenuti dotati di una autonomia tale da
produrre l’evento per forza propria pur presupponendo i fattori causali precedentemente determinati
dall’agente. Per interrompere il nesso di causalità il fattore sopravvenuto deve essere:

— assolutamente anormale;
— atipico;
— eccezionale ed imprevedibile.

Esempio

La Corte ha di recente statuito che un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di
un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato.
In tale contesto la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra
le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed impre-
vedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formal-
mente qualificate come sismiche (Cass., n. 24732/2010).

8 Le persone giuridiche come soggetti attivi del reato (art. 197)

L’art. 197 c.p. introduce una forma di responsabilità sussidiaria, a garanzia dell’adempimento
della pena pecuniaria inflitta, a carico della persona giuridica rispetto alla quale il condannato si trovi in
rapporto di rappresentanza, amministrazione o dipendenza.

Devono ritenersi soggetti alla disciplina in esame le società commerciali iscritte nel registro delle
imprese, le associazioni e fondazioni riconosciute e le persone giuridiche pubbliche non territoriali.

La norma non contrasta col principio della personalità della pena, in quanto non sancisce una
responsabilità penale a carico di persone estranee al reato.

L’opinione prevalente, infatti, è nel senso che si tratti di un istituto di natura civilistica, che non
comporta a carico dell’obbligato conseguenze di indole penale.

Il carattere civilistico, invece, comporta la trasmissibilità dell’obbligazione, come nel caso di fusio-
ne o incorporazione delle persone giuridiche.

Va, peraltro, segnalato che con il decreto legislativo n. 231 dell’8-6-2001 è stata disciplinata la
responsabilità degli enti (siano essi forniti di personalità giuridica siano essi società e associazioni
che ne siano prive, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non
economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.

In particolare le disposizioni normative in parola prevedono la responsabilità dell’ente per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanzia-
ria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
oppure da persone che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati.

La responsabilità dell’ente è esclusa solo se le persone indicate abbiano agito nell’interesse esclu-
sivo proprio o di terzi oppure se viene dimostrata l’adozione, prima della commissione del fatto, di
modelli di organizzazione e di gestione idonei (secondo criteri indicati dal legislatore) a prevenire reati
della specie di quello verificatosi e l’esistenza di un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli organizzativi, che siano
stati elusi fraudolentemente dalle persone che hanno commesso il reato nonostante l’esercizio di un
adeguato controllo da parte dell’organo di vigilanza (mancando il quale l’ente risponde in ogni caso,
come pure nell’ipotesi in cui l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile).

Dunque, la normativa richiamata prevede una forma di responsabilità diretta dell’ente per il fatto
di reato commesso dai soggetti in precedenza indicati, che si distingue dalla responsabilità dall’art.
197 c.p. a carico delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende in caso di
insolvibilità del condannato che sia rappresentante, amministratore o dipendente dall’ente.
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Condizioni

� realizzazione di un reato da parte di un rappresentante o ammini-
stratore della persona giuridica, oppure da parte di un semplice
dipendente di essa: si è posto il problema della disciplina applicabile
nell’ipotesi in cui il reato venga commesso da un dipendente della per-
sona giuridica che operi, però, sotto la direzione di un suo superiore
gerarchico, ma l’opinione prevalente è per l’applicabilità dell’art. 197
c.p. a carico dell’ente e non dell’art. 196 c.p. a carico del superiore

� commissione del reato nell’ambito della violazione di obblighi ine-
renti alla qualità del colpevole o la commissione di reati comunque
realizzati nell’interesse della persona giuridica

� condanna del reo a pena pecuniaria (eventualmente congiunta a
pena detentiva)

� accertamento dell’insolvibilità del reo, ossia dell’incapacità di sod-
disfare regolarmente le proprie obbligazioni, per la mancanza dei mez-
zi necessari e per l’impossibilità di procurarseli altrove, mediante ricor-
so al credito. Nel caso di insolvibilità concernente solo una parte della
pena, si ammette la nascita di un’obbligazione civile parziale relativa
alla frazione di pena non pagata

Sanzioni

� sanzione pecuniaria

� sanzioni interdettive

� confisca

� pubblicazione dlela sentenza

Esempio

Tizio, rappresentante di una società di capitali, realizza, nel corso degli anni, un complesso siste-
ma di corruzione che, con la complicità di funzionari amministrativi, consente a tale società di
ottenere lucrosi appalti senza alcuna gara formale, nonché di ottenere l’illecita prosecuzione dei
contratti di pulizia già appaltati, aggirando così le regole contrattuali imposte alla pubblica ammi-
nistrazione ed offrendo, a mò di corrispettivo, una costante disponibilità ad assecondare richie-
ste clientelari provenienti dalla stessa amministrazione e dal mondo della politica (cfr. Cass. n.
32627/2006).

In sintesi

Il reato, da un punto di vista formale o giuridico, è quel fatto antigiuridico e volontario a cui l’ordina-
mento ricollega, come conseguenza, una sanzione penale (ergastolo, reclusione, arresto, multa,
ammenda).
Se al fatto illecito non si ricollegano sanzioni penali bensì mere sanzioni amministrative o civili
(risarcimento), si è in presenza rispettivamente di un illecito amministrativo o di un illecito civile.
Secondo una visione sostanziale, la scelta del legislatore di individuare come illeciti penali alcuni
comportamenti è ancorata alla valutazione per cui taluni fatti umani aggrediscono beni giuridici
ritenuti meritevoli di particolare protezione, secondo la gerarchia dei valori contenuti nella Costitu-
zione, sicché per la loro tutela appare necessario il ricorso alla minaccia dell’irrogazione di una
pena criminale.
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Capitolo CLASSIFICAZIONE DEI REATI

1 Nozione e caratteri

Distinzione in base

� Reati d’azione: possono

alla condotta

essere commessi solo me-
diante una azione

� Reati omissivi: possono
essere commessi solo tra-
mite una omissione cioè
tramite un comportamento
umano negativo

� Reati misti: che possono consistere sia in una azione sia in una omissione

� Reati di condotta: sono i reati che si perfezionano con il semplice
compimento di una azione o omissione

Distinzione in base

� Reati di evento: per la cui

all’evento

perfezione la legge richie-
de che l’azione o l’omissio-
ne produca un determina-
to evento esteriore

� Reati di danno: che determinano la lesione o la distruzione del bene
giuridico protetto (ad es. omicidio)

� Reati di pericolo: consi-
stono nella semplice mes-
sa in pericolo del bene tu-
telato. La lesione del bene
è quindi solo potenziale

7

• di offesa: quando si concreta in un
movimento del corpo idoneo ad offen-
dere uno specifico interesse protetto
dalla norma o sentito dalla collettività

• di ostacolo o di mero scopo: quan-
do si concreta un movimento del cor-
po idoneo ad offendere l’interesse sta-
tuale a che una determinata situazio-
ne di pericolo non si verifichi

• propri: è sufficiente la semplice omis-
sione di una azione dovuta (ad es.
omissione di atti di ufficio)

• impropri: è necessario che l’omissio-
ne cagioni un evento materiale

• causali puri o a forma libera: sono i
reati per la cui commissione la legge ri-
chiede solo la produzione di un evento
prescindendo dal modo in cui questo è
cagionato (ad es. commette omicidio
chiunque cagiona la morte di un uomo)

• a forma vincolata: sono reati di cui la
legge descrive precisamente l’attività
richiesta per la determinazione del-
l’evento (per es. per commettere il rea-
to di truffa è necessario indurre taluno
in errore con artifizi o raggiri)

• concreto: sono quei reati in cui il pe-
ricolo è un elemento concreto della
fattispecie; il giudice deve quindi ac-
certarne l’esistenza in concreto.

• presunto: sono quei reati in cui il le-
gislatore incrimina una condotta pre-
sumendone  (iuris et de iure)  la peri-
colosità; la sussitenza del pericolo in
concreto non è quindi necessaria per
l’esistenza del reato
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Distinzione in base

� Reati comuni: sono reati che possono essere commessi da qualsiasi

al soggetto attivo

persona

� Reati propri: sono reati
che possono essere com-
messi solo da persone che
rivestono particolari quali-
fiche giuridiche (pubblico
ufficiale, imprenditore) o
particolari qualità naturali-
stiche (gestante)

Distinzione in base

� Reati semplici o unisussistenti: reati che consistono in una sola azione

alla durata nel tempo

od omissione

� Reati abituali: reati che si
perfezionano con la reite-
razione nel tempo di più
condotte identiche ed omo-
genee

� Reati permanenti: reati che danno luogo ad una situazione dannosa o
pericolosa che si protrae nel tempo a causa del perdurare della con-
dotta dell’agente (ad es. sequestro di persona).
Sono ipotizzabili solo in relazione a quei beni che è possibile compri-
mere (ad es. libertà individuale)

� Reati istantanei: la realizzazione del fatto tipico  integra ed esaurisce l’offe-
sa, in quanto la lesione del bene protetto  non può persistere nel tempo

Distinzione in base � Reati  monoffensivi: reati che offendono un solo bene giuridico

all’oggetto giuridico
� Reati plurioffensivi: reati che offendono  più beni giuridici

Distinzione in relazione

� Reati a soggetto passivo determinato: reati il cui interesse offeso

al soggetto passivo

appartiene a soggetti ben individuabili

� Reati a soggetto passivo indeterminato o reati vaghi o vaganti:
reati il cui interesse offeso appartiene ad una collettività indeterminata
e che pertanto offendono  un numero indeterminato di individui

• «esclusivi»: sono quei reati che pos-
sono essere commessi solo ed esclu-
sivamente da una persona avente una
determinata qualifica.
La stessa condotta, se posta in essere
da un soggetto non avente quella de-
terminata qualifica, è penalmente irri-
levante (ad esempio solo un testimone
può commettere falsa testimonianza)

• «non esclusivi»: sono quei reati co-
stituiti da fatti che, senza la qualifica
soggettiva, rappresenterebbero un di-
verso reato più o meno grave, ovvero
un illecito extrapenale o comunque
offensivo di altrui interessi

• propri: le condotte reiterate, prese in
considerazione isolatamente, non co-
stituiscono reato

• impropri: le singole condotte già di
per sé costituiscono reato
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Capitolo IL REATO OMISSIVO

1 Generalità (art. 40, 2° comma)

Nozione
� L’omissione consiste nel non compiere l’azione possibile che il sogget-

to ha il dovere di compiere

Distinzioni

� Reato omissivo proprio: consiste nel mancato compimento di una
azione determinata che era da attendersi perché imposta da una nor-
ma; in altri termini è la violazione di un comando

� Reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione: viola-
zione di un obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una
fattispecie commissiva base; in altri termini è la violazione di un divieto

I reati omissivi propri sono tipizzati espressamente dalla legge dato che costituiscono fattispecie
espressamente previste dalle norme di parte speciale.

Un esempio di reato omissivo proprio è rappresentato dall’omissione di soccorso che, ai sensi
dell’art. 593 c.p., si consuma allorché il soggetto agente realizzi una condotta omissiva, a prescindere
dalle eventuali conseguenze negative che possono derivare in capo alla vittima del reato. Diversamen-
te, si realizza un reato omissivo improprio, derivato dalla combinazione degli artt. 40, co. II, c.p. e
575 c.p., qualora una madre determini la morte del proprio figlio per aver omesso di allattarlo.

2 Il reato omissivo proprio

Il reato omissivo proprio è un reato di pura condotta e consiste nel mancato compimento di
un’azione determinata che era da attendersi perché imposta da una norma.

La condotta tipica è costituita dal mancato compimento dell’azione richiesta al soggetto in
presenza della situazione conforme alla fattispecie incriminatrice. Il presupposto per la sussistenza di
un reato omissivo proprio è che il soggetto abbia la possibilità materiale di attivarsi; la quale viene
meno se mancano attitudini psico fisiche o condizioni esterne, indispensabili per attivarsi utilmente. Di
conseguenza il reato viene meno se il soggetto ha compiuto un serio sforzo di adempiere l’obbligo di
agire e l’eventuale insuccesso è dovuto a circostanze esterne.

3 L’elemento soggettivo nei reati omissivi propri

Per la configurabilità del dolo nei reati omissivi propri occorre che l’agente:

Requisiti
� abbia conoscenza della situazione tipica

� sia consapevole della sua possibilità di agire

L’ignoranza della esistenza di una norma penale che impone l’obbligo di agire sarà valutata ai
sensi dell’art. 5 c.p. e pertanto, sarà scusabile se inevitabile.

Per la configurabilità della colpa occorre rilevare che la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia
possono riguardare:

Requisiti
� il mancato riconoscimento dell’azione tipica

� la scelta dell’azione doverosa

8
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4 Il reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione

La norma che contiene la previsione generale dei reati omissivi impropri è l’art. 40, co. 2 che
dispone:  «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

In questi reati la punibilità del soggetto agente è collegata al mancato impedimento del verificar-
si di un evento che il soggetto stesso avrebbe avuto l’obbligo di impedire.

Il secondo comma dell’art. 40 svolge, quindi, una funzione estensiva, in quanto la punibilità dei
reati omissivi impropri nasce dalla combinazione tra l’art. 40 e le singole norme di parte speciale che
prevedono e puniscono i reati commissivi. Tramite questa combinazione, da ciascuna fattispecie com-
missiva prevista dalla parte speciale sorge una nuova fattispecie omissiva autonoma.

L’estensione della punibilità operata dall’art. 40 trova dei limiti, in particolare non sono converti-
bili in reati omissivi impropri:

Configurabilità

� reati che la norma incriminatrice di parte speciale tipizza già con rife-

dell’omissione

rimento ad una condotta omissiva (reati omissivi propri)

impropria

� cd. reati di mano propria nei quali il reo deve porre in essere positiva-
mente il comportamento che integra il reato a mezzo della sua persona

� cd. reati abituali che presuppongono, cioè, una determinata condotta
di vita risultante da una reiterazione di comportamenti positivi

In generale la dottrina ritiene che non possono essere convertiti in fattispecie omissive improprie
quelle fattispecie la cui condotta è caratterizzata da note descrittive necessariamente attinenti ad un
comportamento positivo.

Sono convertibili in fattispecie omissive improprie i cd. reati causalmente orientati o a forma libera, cioè quei
reati per la cui sussistenza è sufficiente che una condotta sia causale cioè idonea a cagionare l’evento tipico.

Più in particolare si ritiene siano convertibili solo quei reati causalmente orientati che offendono
beni e interessi di particolare rilevanza sociale come la vita, l’incolumità individuale o pubblica, cioè
quei beni e interessi nei cui confronti è giustificata la creazione di garanti che rispondono penalmente
per il mancato impedimento di eventi lesivi.

5 Le fonti dell’obbligo di impedire l’evento

L’obbligo giuridico di impedire l’evento deriva, secondo la migliore dottrina, dalla posizione di garan-
zia che un determinato soggetto ha nei confronti di beni ritenuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.

Per posizione di garanzia si intende «uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un
bene giuridico, determinato dalla incapacità totale o parziale del titolare di proteggerlo autonomamente».

I reati omissivi impropri presuppongono che ad un soggetto sia attribuito dall’ordinamento giuri-
dico il compito di proteggere determinati interessi, rivelandosi a tal fine necessaria l’esistenza di un
particolare rapporto di protezione tra il soggetto (cd. garante) ed un dato bene giuridico.

Sono tre i requisiti affinché una situazione tipica di obbligo acquisti il significato di una posizione di
garanzia: l’incapacità del soggetto garantito all’autonoma difesa del bene; il carattere speciale
dell’obbligo, che deve gravare su alcuni e ben determinati soggetti e non sulla generalità dei conso-
ciati; la relazione di immediatezza tra la protezione del bene e l’obbligo giuridico.

Le posizioni

� Originarie: nascono in capo al garante in virtù di una sua particolare

di garanzia

qualità (ad esempio i genitori hanno l’obbligo di garantire l’incolumità

possono essere

dei figli minori)

� Derivate: nascono in capo al garante a seguito di un trasferimento per
contratto da parte del garante originale (la baby sitter subentra per
contratto nella posizione di garanzia che era dei genitori)
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Le posizioni

� Posizioni di protezione: hanno lo scopo di preservare determinati beni

di garanzia

o interessi da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità, qualsiasi

si distinguono

sia la fonte da cui derivano
Ad esempio rivestono una posizione di protezione:
• i genitori nei confronti dei figli minori
• i dipendenti della Amministrazione penitenziaria nei confronti della

vita e incolumità personale dei detenuti

� Posizioni di controllo: hanno lo scopo di neutralizzare determinate fonti di
pericolo per garantire tutti i beni e interessi che possono esserne minacciati

6 Le singole posizioni di garanzia

Gli obblighi
� da un rapporto di famiglia

di protezione
� da una stretta relazione comunitaria

possono nascere: � dalla assunzione volontaria o consensuale, espressa o tacita di un tale
obbligo

Condizioni

� intervento in qualità di parte contraente dello stesso titolare del bene
protetto o di un garante a titolo originario (es. il genitore che in quanto
tale ha l’obbligo di protezione dei beni dei figli minori)

� assunzione in concreto dei beni da proteggere, non essendo sufficien-
te che il soggetto si sia obbligato in astratto: così ad es., la persona che
si era impegnata ad accudire ed assistere un malato facendogli da
infermiere, risponde della sua morte solo se effettivamente ha iniziato
a svolgere tale sua attività ma non anche se, dopo essersi obbligato,
non si è poi mai presentato per assolvere ai suoi compiti

� creazione di una situazione di effettivo affidamento al garante del bene
da proteggere, indipendentemente da eventuali invalidità del contratto
ai sensi delle norme civilistiche

Le posizioni

� da un potere di disposizione o di organizzazione relativamente a cose

di controllo

o situazioni potenzialmente pericolose che si verifichino nella sfera di

possono nascere:

signoria

� da un rapporto di educazione, istruzione, cura, custodia

� da una assunzione volontaria o consensuale

Condizioni

� il titolare del bene tutelato deve trovarsi nella impossibilità di protegge-
re il bene stesso

� il garante deve avere sotto controllo la fonte da cui possa aver origine
la situazione di pericolo per il bene da tutelare

7 Il rapporto di causalità nei reati omissivi impropri

Nei reati omissivi impropri non è possibile riscontrare un rapporto di causalità simile a quello
esistente nei reati commissivi, in quanto si deve valutare se e in che modo l’azione dovuta, qualora
fosse stata compiuta, avrebbe modificato il corso degli avvenimenti impedendo il verificarsi dell’evento
lesivo.
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Oggi prevale la concezione c.d. normativa, che afferma la diversità strutturale tra la causalità
commissiva e la causalità omissiva, dal momento che quest’ultima è naturalisticamente priva di ogni
efficacia causale e soltanto la legge, ex art. 40 co. II c.p., interviene ad equiparare il non impedire l’evento
al cagionarlo. La causalità omissiva viene definita anche causalità ipotetica, in quanto il suo accerta-
mento si fonda su un giudizio ipotetico o prognostico, con il quale si verifica se, qualora fosse stata tenuta
l’azione doverosa, l’evento si sarebbe realizzato ugualmente o meno; si esige, dunque, che l’azione
doverosa, supposta come realizzata, avrebbe impedito l’evento con una probabilità vicino alla certezza.

Secondo la dottrina maggioritaria, per evidenziare il collegamento tra condotta omissiva ed evento
occorre formulare un giudizio prognostico o ipotetico, attraverso una valutazione circa il venire
meno dell’evento lesivo qualora fosse stata realizzata l’azione doverosa omessa.

Più precisamente l’omissione sarà causa dell’evento quando non potrà essere mentalmente sosti-
tuita dall’azione doverosa, senza che l’evento venga meno.

Trattandosi di un giudizio ipotetico la formula della condicio sine qua non non potrà fornire certezze.
In sostanza, nei reati omissivi impropri il nesso di causalità finisce con il configurarsi come una

struttura probabilistica.

Osservazioni

La Corte di Cassazione più volte si è pronunciata in merito alla posizione di garanzia ricoperta dal
datore di lavoro, sanzionando così la sua condotta omissiva a fronte di infortuni occorsi ai dipen-
denti sui luoghi di lavoro.
La posizione di garanzia del datore, infatti, rinviene la propria ratio nell’art. 2087 c.c. (che impone al
datore, per l’appunto, di preservare la salute fisica e l’integrità morale dei lavoratori), la cui violazio-
ne non solo genera inadempimento contrattuale, ma può altresì comportare l’addebito penalmente
rilevante. Dall’art. 2087 c.c., infatti, si evince che il datore di lavoro è garante dell’incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale dei propri dipendenti, cosicché, qualora
non ottemperi agli obblighi di tutela, per il principio dell’equivalenza causale tra condotta attiva
ed omissione non impeditiva, può essere chiamato a rispondere penalmente delle conseguen-
ze della propria condotta allorché, beninteso, venga accertato il nesso di causalità omissiva
rispetto all’evento lesivo della salute del lavoratore.
Nel 2006 la Suprema Corte ha affermato la responsabilità a titolo di omicidio colposo di un datore
di lavoro per la morte di un suo dipendente, osservando che il medesimo ha il dovere di accertarsi
del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria
opera in condizioni di sicurezza, vigilando affinché le condizioni di sicurezza siano mantenute per
tutto il tempo in cui è prestata l’opera (Cass. n. 2286/2006).
Il datore di lavoro, dunque, deve sempre attivarsi positivamente per organizzare l’attività lavorativa
in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecni-
che ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa.
Ancor più di recente la Suprema Corte è intervenuta sullo stesso tema, giungendo ad affermare
che, in base alla circostanza per cui le norme di prevenzione antinfortunistica sono destinate alla
tutela del lavoratore anche a fronte di incidenti che possano derivare da sua negligenza, impruden-
za ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta,
solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri di eccezionalità, del-
l’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizza-
tive ricevute, che sia del tutto imprevedibile ed opinabile.
In ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di
prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore, può essere
attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando
questo sia da ricondurre comunque alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate,
avrebbero neutralizzato proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass. n. 16422/2007).
In materia di infortuni sul lavoro, infatti, il d. lgs. n. 626/94, il cui contenuto è poi confluito nel D. lgs. n.
81/2008, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, non esime il datore di
lavoro e le altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed
al controllo della fase lavorativa specifica, dall’obbligo di sicurezza nei confronti dei subordinati. Si
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tratta, oltre che di un generico dovere di formazione ed informazione, anche di forme di controllo
idonee a prevenire i rischi dell’attività lavorativa che tali soggetti devono adoperare al fine di prevenire
i rischi.
Anche in tema di responsabilità omissiva per morte o lesioni cagionate dall’esposizione a
polveri di amianto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tali ipotesi deve essere
accertato che il comportamento doveroso, esclusa ovviamente l’interferenza di decorsi causali
atipici, avrebbe, con elevato grado di credibilità razionale, impedito il verificarsi dell’evento.
Più volte la giurisprudenza si è occupata di casi di morte di lavoratori a seguito di lunghi contatti con
amianto avvenuti anche alcune decine di anni prima, tentando dunque di risolvere alcuni problemi
peculiari, primo tra tutti, dunque, quello dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore
anche nel caso in cui il lavoratore risulti incautamente e scorrettamente sottoposto all’esposizione
ad amianto in azienda per un periodo ben più lungo di quello durante il quale l’indagato o imputato
ha amministrato l’impresa omettendo di adottare le doverose cautele.
La Cassazione è così intervenuta con riferimento a casi di morte di lavoratori affetti da mesotelioma
pleurico e peritoneale, a causa dell’incontrollata esposizione ad inalazione a polveri di amianto: nel
caso di specie, riguardante omicidio colposo consistito in un mesotelioma occorso a lavoratori
esposto ad amianto, sussiste il nesso causale tra condotta dei responsabili aziendali succedutisi in
tutto il periodo di esposizione del lavoratore e malattia, qualora l’omesso controllo delle polveri di
amianto nei periodi ad essi ascrivibili abbia anticipato significativamente quell’esito, quando, cioè,
senza la condotta considerata, quello stesso esito si sarebbe verificato in un momento apprezza-
bilmente successivo o con una intensità lesiva inferiore, sicché occorre valutare se l’inalazione
prolungata, benché non necessaria per l’induzione, abbia abbreviato i tempi concludendosi con la
morte del lavoratore (Cass. n. 22165/2008). Il principio affermato nella sentenza è quello secondo
cui la causalità, sia essa commissiva, sia essa omissiva, va riconosciuta non solo al verificarsi
dell’evento prodottosi, ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell’offesa.
Il rapporto causale, dunque, deve riconoscersi non solo nei casi in cui sia provato che l’intervento
doveroso omesso avrebbe evitato il prodursi dell’evento effettivamente verificatosi, o ne avrebbe causa-
to uno di intensità lesiva inferiore, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato
in tempi significativamente più lontani, ovvero ancora quando sia ricollegabile alla condotta colposa
omissiva o commissiva un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa.

8 L’elemento psicologico nei reati omissivi impropri

Il dolo deve comprendere la conoscenza dell’obbligo giuridico extrapenale di impedire l’evento
tipico; non deve invece rientrare nella coscienza e volontà dell’obbligo giuridico penale di impedire;
tale conoscenza infatti sarebbe equivalente alla consapevolezza del divieto di cagionare, sotteso alla
fattispecie commissiva base.

In proposito, è opportuno distinguere:

Errore

� riguardante la consapevolezza di rivestire una posizione di garanzia si
converte in errore sul fatto; quindi, ha efficacia scusante ex art. 47 c.p.

� riguardante l’esistenza dell’obbligo di garanzia si converte in errore
sulla legge penale; ha quindi efficacia scusante ex art. 5 c.p. solo se si
tratta di ignoranza inevitabile

Quanto alla colpa, si ritiene che, pur se contenutisticamente il dovere di diligenza coincide con
l’obbligo di impedire l’evento (dovendo il garante, per impedire il verificarsi dell’evento ex art. 40, com-
ma 2, c.p., tenere il comportamento che gli viene imposto dalle regole cautelari da osservare nel caso
concreto), «concettualmente le due entità devono essere tenute distinte onde poter valutare meglio, di
volta in volta, la loro portata» (FIANDACA-MUSCO). Si è, inoltre, precisato che «l’obbligo di diligenza
deve basarsi sulla posizione di garanzia dell’omittente, che la misura della diligenza imposta non può
oltrepassare quella cui egli è obbligato come garante» (FIANDACA-MUSCO).
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9 Il tentativo nei reati omissivi

Applicabilità

� nei reati omissivi propri il tentativo è inconcepibile: la condotta illecita,
infatti si esaurisce nel momento in cui l’atto deve essere compiuto quindi
tale momento non è ancora sopraggiunto e il soggetto è sempre in
tempo per agire, si evita il verificarsi dell’evento; tale momento è so-
praggiunto, si determina la consumazione del reato

� nei reati omissivi impropri il tentativo è ammissibile in quanto l’omis-
sione è scindibile essendo ipotizzabile una interruzione del processo
di realizzazione del reato.

In sintesi

Contrapposta all’azione è l’omissione, che viene anche definita comportamento negativo ovvero
azione in senso negativo.
Per aversi omissione giuridicamente rilevante, occorre che il soggetto abbia l’effettiva capacità di
compiere l’azione richiestagli. Va detto, però, che occorre sempre bilanciare il grado e la natura
dell’obbligo di intervento con le concrete difficoltà che tale intervento comporta (STILE).
L’omissione si verifica quando l’atto non può più essere materialmente compiuto, perché mancano
le condizioni di fatto che lo richiedevano, oppure perché è passato il periodo di tempo o è scaduto
il termine entro cui la legge voleva che si agisse.
Tradizionalmente i reati omissivi sono sempre stati distinti in due grandi categorie: reati omissivi
propri e reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione).
Sono reati omissivi propri quelli per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice con-
dotta negativa del reo, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto.
Sono reati commissivi mediante omissione (o omissivi impropri), invece, quelli nei quali il soggetto
deve aver causato, con la propria omissione, un dato evento.
Il reato omissivo proprio è un reato di pura condotta; quello commissivo mediante omissione, inve-
ce, è un reato di evento.
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Capitolo L’ELEMENTO PSICOLOGICO
DEL REATO

1 Generalità

Il nostro codice configura (artt. 42-43) tre distinti atteggiamenti psicologici attraverso i quali l’auto-
re del reato può rapportarsi al reato stesso.

Elemento
� il dolo

soggettivo
� la colpa

� la preterintenzione

2 Il dolo

Nozione

� è la forma tipica della volontà colpevole. Il delitto è doloso o secondo
l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato della
azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza di un
delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della sua
azione od omissione

Fondamento

� il dolo assicura il rispetto del principio di personalità dell’illecito penale
(art. 27 Cost.) che impone, oltre al nesso causale, anche la possibilità
di muovere un rimprovero al reo; esprime, quindi, il più alto grado di
condivisione da parte del reo rispetto al proposito criminoso, così come
realizzato in conformità ad una fattispecie tipica

Struttura
� Elemento

• conoscenza degli elementi naturalisti-

rappresentativo:

ci e normativi precedenti e contem-
poranei all’azione

• previsione dell’evento e dei tratti es-
senziali del nesso causale: non è ne-
cessaria un’effettiva corrispondenza
tra il decorso causale previsto e quel-
lo effettivo

• consapevolezza di agire in assenza
di cause di giustificazione

� Elemento volitivo: volontà diretta alla realizzazione del fatto

Oggetto

� la condotta tipica, e cioè l’azione che costituisce il fatto di reato, che

(fatto tipico o

deve essere tanto preveduta che voluta

costitutivo di reato)

� tutti quegli altri elementi che qualificano la condotta

� gli elementi «normativi» (o «valutativi») del fatto, cioè quegli elementi
che devono essere valutati in base ad altre regole (giuridiche o non)

� gli elementi negativi del fatto (cioè le cause di giustificazione). Nell’og-
getto del dolo rientra anche la mancanza di cause di giustificazione

9
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Oggetto
� l’evento naturalistico, che deve essere preveduto e voluto.

(fatto tipico o
� l’evento giuridico, cioè la lesione o messa in pericolo del bene-interes-

costitutivo di reato)
se protetto

� il nesso di causalità fra la condotta e l’evento

Non rientrano, invece, nell’oggetto del dolo, perché non sono elementi essenziali del fatto: le circo-
stanze; le condizioni obiettive di punibilità.

3 Le forme e l’intensità del dolo

Le forme del dolo

� generico: è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incri-
minatrice, senza indagare sul fine perseguito dall’agente

� specifico: è necessario che l’agente agisca per raggiungere un deter-
minato fine che non rileva per l’esistenza del reato

� di danno: l’agente ha voluto effettivamente ledere il bene protetto dalla
norma

� di pericolo: l’agente ha voluto solo minacciare il bene protetto dalla norma

� d’impeto: la decisione di commettere un reato sorge improvvisa e vie-
ne immediatamente eseguita senza intervallo tra il momento conosci-
tivo e quello volitivo

� di proposito: tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione
trascorre un lasso di tempo.
Ricorre l’aggravante della premeditazione se, durante il lasso di tem-
po, l’agente preordina le modalità dell’azione e i mezzi al fine di assicu-
rarsi il successo del piano delittuoso

� intenzionale o diretto: si ha quando la volontà ha avuto direttamente di
mira l’evento tipico. Taluni distinguono le ipotesi di dolo intenzionale da
quello di dolo diretto, ritenendo configurabile il primo quando l’evento co-
stituisce il fine in vista del quale il soggetto agisce o lo strumento necessa-
rio a conseguire il fine ultimo, ed il secondo quando l’evento costituisce la
conseguenza accessoria necessariamente connessa al fatto principale

� indiretto o eventuale: si ha quando l’agente, ponendo in essere una condot-
ta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di
ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce ugual-
mente, accettando il rischio di cagionarle (ad es. se si incendia un negozio per
lucrare sull’assicurazione, l’eventuale morte di una persona occasionalmen-
te presente, è imputabile a titolo di omicidio con dolo eventuale).
Non può invece parlarsi di dolo eventuale o indiretto nel caso in cui il
soggetto, pur essendosi rappresentato l’evento, abbia agito con la si-
cura convinzione che il medesimo non si sarebbe verificato. Infatti, se
si accerta che l’agente, qualora avesse previsto l’evento come conse-
guenza certa della sua condotta, si sarebbe astenuto dall’agire, si con-
figura la cd. colpa con previsione o colpa cosciente

� iniziale: si riscontra solo nel momento della condotta.

� concomitante: accompagna lo svolgimento del processo causale da
cui deriva l’evento

� successivo: si manifesta dopo il compimento della condotta
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Differenze

Dal dolo occorre tener nettamente distinto il movente del reato: il movente, infatti, altro non è che
il motivo per cui il soggetto compie il fatto costituente reato e, generalmente, tale motivo è irrilevan-
te (salvo per la valutazione delle circostanze)

Osservazioni

Il dolo c.d. alternativo costituisce un’ulteriore forma di manifestazione del dolo che r icorre
allorché il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equi-
pollente, l’uno o l’altro degli eventi ricollegabili alla sua condotta (ad es. la morte o il grave
ferimento della vittima). Gli aspetti idonei a qualificare il dolo alternativo sono essenzialmen-
te due: da un lato, l’ontologica incompatibilità degli obiettivi verso cui è diretta la condotta
antidoverosa del reo e, dall’altro, l’assoluta pariteticità di essi nella prospettiva volontaristica
del reo.
Dottrina e giurisprudenza a lungo hanno discusso in merito alla possibilità di ricondurre il dolo
alternativo nelle forme del dolo diretto o del dolo eventuale.
In un primo tempo, il dolo alternativo è stato considerato una species del più ampio genus di dolo
eventuale, in quanto anche in questo caso il soggetto agisce per uno scopo diverso rispetto ad
eventi che lui stesso si rappresenta astrattamente ed indifferentemente come probabili, accettan-
done così il rischio del loro verificarsi. Nel dolo eventuale sarebbe unico l’elemento di riferimento di
accettazione del rischio, mentre nel dolo alternativo sarebbe plurimo.
In giurisprudenza, oggi, invece, domina quell’orientamento che configura il dolo alternativo quale
componente appartenente al genus del dolo diretto; il dolo alternativo infatti è inteso quale mani-
festazione di una volontà diretta e non eventuale in quanto il reo si rappresenta e vuole indifferen-
temente e alternativamente sia l’uno che l’altro degli eventi che siano casualmente riconducibili alla
condotta coscientemente posta in essere. Gli eventi si equivalgono e l’agente risponde per quello
effettivamente realizzato.

Esempio

In giurisprudenza si è assistito ad un apprezzabile dibattito circa la precisa individuazione
dell’elemento soggettivo doloso per le ipotesi di lancio di sassi dal cavalcavia. Sul punto, si è
affermato che tale condotta, seppur non diretta a colpire i singoli veicoli in transito, integra di
per sé un’azione «idonea a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui
verificarsi, sotto il profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell’agente (Cass., 11
febbraio 2005, n. 5436)». Peraltro, la Corte ha precisato che l’atteggiamento di indifferenza
verso la vita delle persone che transitano al momento del lancio dei sassi, lungi dal configurare
un’ipotesi di dolo eventuale, rappresenta un caso di dolo diretto, nella forma di dolo alternativo,
che ricorre quando l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente che si verifichi l’uno o
l’altro degli eventi casualmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, cosicché
lo stesso risponde per quello effettivamente realizzato (cfr. Cass., n. 16976/2003).

Il dolo può avere una diversa intensità: l’aumentare di questa determina una maggiore gravità del
reato e, consequenzialmente, della commisurazione della pena (art. 133 c.p.).

L’intensità del dolo muta con il mutare del grado di partecipazione della coscienza e volontà al
reato.
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In particolare:

� la volontà è più intensa nel dolo intenzionale che in quello indiretto in
quanto nel primo il risultato è direttamente preso di mira dal soggetto,
mentre nel secondo è solo accettato come conseguenza eventuale
della sua azione

� quanto alla coscienza l’intensità del dolo aumenta con l’aumentare
della durata e del contrasto dei motivi che hanno portato alla risoluzio-
ne criminosa. Il dolo quindi, è più intenso nella premeditazione meno
nel dolo di impeto

� la consapevolezza della antigiuridicità del fatto rende il dolo più inten-
so rispetto ad un fatto commesso in assenza di tale consapevolezza

4 La colpa

Nozione

� è la forma meno grave di volontà colpevole, caratterizzata dalla man-
canza della volontà del soggetto di cagionare l’evento, che si verifica a
causa di negligenza, imperizia, imprudenza o per inosservanza di leg-
gi, regolamenti, ordini, o discipline

Fondamento

� il fondamento politico-criminale della colpa è ravvisato in quella spe-
cifica esigenza di conferire una tutela rafforzata a taluni beni giuridici
considerati dall’ordinamento medesimo di particolare rilievo; in tal modo,
infatti, il legislatore penale contrassegna con una nota di disvalore pe-
nalmente rilevante le condotte caratterizzate da un atteggiamento di
trascuratezza per i beni in questione

Elementi costitutivi

� Mancanza di volontà del fatto

� Inosservanza delle regole
• Scritte:

– leggi

di condotta preventive

– regolamenti
– ordini
– discipline

• Non scritte:
– diligenza
– prudenza
– perizia

� Attribuibilità dell’inosservanza all’agente

Tipologia

� impropria: ricorre in casi
eccezionali in cui l’evento è
voluto ma l’agente rispon-
de di reato colposo e in par-
ticolare in caso di:

� propria: è la forma normale di colpa e ricorre in tutti i casi in cui l’even-
to non è voluto dall’agente

• eccesso colposo nelle cause di giu-
stificazione;

• errata supposizione di una causa di
giustificazione;

• errore determinato da colpa.
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• imperizia: è una ipotesi di imprudenza
qualificata, propria di chi commette atti
che presuppongono la conoscenza di
regole tecniche non rispettate per igno-
ranza od inettitudine ad applicarle

• imprudenza: è la avventatezza, la non
ponderazione degli interessi altrui

• negligenza: è la mancanza di atten-
zione nel compimento di una attività

� generica: è la colpa che
scaturisce dalla violazione
di regole di diligenza pro-
venienti da fonte sociale

Tipologia � specifica: è connessa alla violazione di specifiche norme poste dalla
legge, regolamenti o discipline

� cosciente o con previsione: ricorre quando l’agente si rappresenta
l’evento come possibile conseguenza della sua condotta ma è sicuro
che non si verificherà

� incosciente o senza previsione: l’agente non si rende conto che la
sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi

Grado della colpa
� Criteri soggettivi

• consapevolezza o meno di tenere una

di graduazione:

condotta pericolosa

• quantum di esigibilità dell’osservan-
za delle regole cautelari

• motivi che hanno spinto il soggetto ad
agire

Grado della colpa � Criteri oggettivi
• quantum di evitabilità

• quantum di divergenza tra la condot-
ta dotazione e quella tenuta

Differenze

Dolo e colpa costituiscono entrambi criteri soggettivi di imputazione e, in quanto tali, integrano
concetti tra di loro incompatibili.
La dottrina tradizionale ravvisava la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel grado di
previsione dell’evento: il verificarsi dell’evento lesivo sarebbe rappresentato come probabile nel
dolo eventuale e solo come possibile nella colpa cosciente.
Oggi, risultano ormai superate le teorie fondate sul maggiore o minor grado di probabilità sia per-
ché suscettibili di arbitrio giudiziario sia soprattutto perché prive di fondamento normativo.
La giurisprudenza, quindi, adotta il diverso criterio del dubbio e della connessa accettazione
del rischio del verificarsi dell’evento, secondo cui nella colpa cosciente il soggetto non versa in
alcuna situazione di dubbio circa la produzione dell’evento e, in ogni caso, prima della condotta il
dubbio è risolto con la certezza che l’evento non si verificherà, mentre nel dolo eventuale, il dub-
bio non è risolto, pertanto il soggetto agisce in un permanente stato di dubbio, accettando così il
rischio che l’evento possa verificarsi.
La Cassazione ha deciso nel senso di omicidio colposo aggravato nella fattispecie in cui un
soggetto, nella piena consapevolezza del proprio stato di sieropositività e della possibilità di conta-
gio del virus HIV mediante rapporti sessuali, aveva intrattenuto con la propria ignara moglie una
pluralità di rapporti sessuali non protetti da cui era derivata la trasmissione a quest’ultima della
malattia e, conseguentemente, il suo decorso mortale. La Cassazione ha, dunque, qualificato l’ele-
mento soggettivo dell’agente sub specie di colpa cosciente condannandolo, per l’effetto, a titolo di
omicidio colposo aggravato ex art. 61 n. 3 c.p.; ciò sull’assunto secondo cui non era stata rag-
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giunta la prova di una disponibilità interiore dell’agente, assimilabile ad un atteggiamento psicologi-
co volontaristico, ad accettare il rischio dell’evento negativo. La Cassazione, dunque, coglie l’occa-
sione per ribadire che, affinché ricorra il dolo eventuale, è necessario che, oltre alla previsione
dell’evento, il rischio della verificazione dello stesso sia stato effettivamente accettato dall’agente
con l’attuazione della condotta. Quando il soggetto, pur essendosi rappresentato l’evento come
possibile, abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe
comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sua sfera volitiva e si cade perciò nel
versante della colpa aggravata dalla previsione dell’evento (Cass. n. 30425/2001).

Osservazioni

Si è posto il problema di stabilire se il reato colposo cagionato da un soggetto nell’esercizio della
sua professione (cd. colpa professionale) debba essere valutato secondo le regole generali det-
tate dall’art. 43 c.p. in tema di colpa (e cioè nel senso che egli deve essere chiamato a rispondere
di qualsiasi negligenza, imprudenza, imperizia o per colpa specifica), oppure se anche in campo
penale debba trovare applicazione il dettato dell’art. 2236 c.c. (per il quale il professionista deve
essere chiamato a rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità
per fatti commessi con colpa media o lieve).
La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che, per valutare la sussistenza o meno della
colpa professionale, si debba far riferimento, in particolare, al parametro dell’imperizia; i criteri per
valutare il grado di imperizia richiesto al professionista originano, però, notevoli contrasti.
L’orientamento prevalente sostiene che l’accertamento della colpa professionale (in particolare,
del sanitario) vada fatto con larghezza e comprensione (in considerazione delle peculiarità del-
l’esercizio dell’arte medica), ma sempre nell’ambito dei criteri dettati, per l’individuazione del-
la colpa medesima, dall’art. 43 c.p. e non in base agli elementi dettati dall’art. 2236 c.c.
In materia di colpa medica nelle attività d’èquipe, dell’evento lesivo cagionato al paziente rispon-
de ogni componente dell’èquipe che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle
specifiche ed effettive mansioni svolte e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e
valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori che pur posti in
essere da altri siano evidenti per un professionista medio (Cass. IV, 12-7-2006, 33619).
Di recente la Cassazione ha precisato che il medico che, all’interno di una struttura sanitaria com-
plessa, riveste funzioni apicali è titolare di un pregnante obbligo di garanzia ed è pertanto tenuto a
garantire la correttezza delle terapie praticate ai pazienti (Cass., n. 1866/2009). Sempre su questo
argomento, la Suprema Corte ha affermato che il primario ospedaliero non può addurre a sua
discolpa il fatto che al reparto siano stati assegnati altri medici o che il suo intervento sia dovuto
solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò perché il medico appartenente alla posizio-
ne apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alle cure e di verificarne l’attuazio-
ne (Cass., n. 20584/2010).

5 La responsabilità oggettiva (art. 42, comma 3)

Nozione
� un soggetto è chiamato a rispondere dei risultati prodotti dalla propria

condotta in base al mero rapporto di causalità

Fondamento

� le ragioni politico-criminali che giustificano l’esistenza di forme di re-
sponsabilità oggettiva, oggi, rilevano maggiormente sul piano proces-
suale, in quanto è stato osservato che il ricorso a tali forme può ritener-
si utile ad eliminare le difficoltà probatorie nei casi in cui risulta partico-
larmente difficile l’accertamento della colpevolezza
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Casi di responsabilità

� aberratio delicti

oggettiva

� aberratio ictus plurioffensiva

� concorso nel reato proprio

� variante individuale al piano comune nel concorso di persone nel reato
(cd. concorso anomalo)

� delitti aggravati dall’evento

Giustificazioni
� Qui in re illicita versatur etiam tenetur pro casu.

politico-criminali
� Esigenza di prevenzione generale.

� Esigenza di evitare complessi accertamenti probatori.

Osservazioni

La dottrina moderna contesta la legittimità costituzionale delle ipotesi di responsabilità oggetti-
va presenti nel codice penale, definendoli incisivamente come “fossili del passato”.
In particolare la dottrina rileva l’evidente contrasto tra le ipotesi di responsabilità oggettiva con il
principio di personalità della responsabilità penale previsto dall’art. 27 Cost. che non si limita solo
ad imporre che nessuno venga punito per un fatto commesso da altri, ma prevede anche che
nessuno venga punito per un fatto non colpevole, cioè a lui non attribuibile almeno a titolo
di colpa.
La responsabilità oggettiva contrasta anche con il principio costituzionale della funzione rieducati-
va della pena (art. 27, 3° co. Cost.): non avrebbe, infatti, senso irrogare una sanzione penale ad un
soggetto cui non può essere mosso alcun rimprovero neppure di semplice leggerezza.
La Corte Costituzionale in una celebre sentenza (n. 364/88) ha accolto le considerazioni della
dottrina stabilendo che “il fatto imputato perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente
includere almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica”.
La giurisprudenza, seguendo i dettami della Corte Costituzionale è intervenuta sulle singole ipotesi
di responsabilità oggettiva cercando di adattarle; la dottrina ne auspica, invece, una rapida esclu-
sione dal codice penale.

Differenze

Circa i rapporti fra responsabilità oggettiva e colposa, in dottrina si precisa che la differenza consi-
ste nell’essere quest’ultima riferita ad un’area comportamentale di rischio consentito, mentre la re-
sponsabilità oggettiva sarebbe connessa ad un rischio non consentito. Per converso, lesività del fatto,
prevedibilità concreta ed evitabilità dell’evento sono uguali nell’una e nell’altra forma di responsabilità.

Osservazioni

Con l’espressione «reati aggravati (o qualificati) dall’evento» si ha riguardo alle fattispecie per
le quali si prevede un aumento di pena allorché si verifichi un evento ulteriore, che viene posto a
carico del soggetto senza alcun accertamento sul suo atteggiamento doloso o colposo, ma sulla
base del solo rapporto di causalità tra condotta ed evento stesso.
Questa categoria di reati si fonda anch’essa sul principio del versari in re illecita, cosicché è stata
tradizionalmente inserita tra le ipotesi più significative di responsabilità oggettiva.
Nell’ambito di tale categoria è possibile però individuare tre tipologie di reati: i reati in cui l’evento
più grave deve essere non voluto, pena l’integrazione di una fattispecie diversa, i reati in cui è
indifferente che l’ulteriore evento sia voluto o meno, in quanto è comunque accollato al soggetto, ed
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i reati in cui l’evento è necessariamente voluto rappresentando esso la realizzazione dello scopo
costitutivo del dolo specifico del reato base.
Sono molteplici le figure tipiche di reati aggravati dall’evento previste dal legislatore.
Si pensi al delitto di rissa, ex art. 588 c.p., in cui la pena base, prevista per la mera partecipazione
alla rissa, è aggravata se si verificano gli eventi di lesione o morte.
Rileva, altresì, il reato di omissione di soccorso, ex art. 593, co. III, c.p., laddove il verificarsi della
morte di colui che è vittima dell’omissione di soccorso aggrava la pena prevista per il reato perché
al pericolo per l’incolumità individuale, prodotto per opera della condotta omissiva, si aggiunge il
danno rappresentato dall’evento morte.
Da ultimo, la morte nel reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 co. II c.p., se non è voluta,
determina un aggravamento del trattamento sanzionatorio; se è voluta trasforma il reato in omicidio.

6 La preterintenzione

Nozione

� il delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione o
dalla omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall’agente.

Elementi
� Volontà di un evento minore (dolo).

� Non volontà di un evento più grave, che va quindi “oltre l’intenzione”.

Natura

� Dolo misto a responsabilità oggettiva: non è richiesto che l’evento
più grave sia dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia.

� Dolo misto a colpa: la colpa è talvolta individuata nella violazione
della stessa legge penale.

Osservazioni

Si discute in dottrina se la preterintenzione sia:

1) un dolo misto a colpa (dolo per l’evento minore voluto e colpa per l’evento più grave: cfr. Cass.
8-6-06, n. 19611);

2) un dolo misto a responsabilità oggettiva (dolo per l’evento voluto e responsabilità oggettiva per
quello non voluto: cfr. Cass. 14-4-06, n. 13673).

La scelta tra le due teorie non è priva di conseguenze pratiche: infatti, mentre secondo la teoria del
dolo misto a responsabilità oggettiva l’agente risponde di tutti gli eventi ulteriori, per il solo fatto che
questi sono conseguenza della sua condotta, secondo la teoria del dolo misto a colpa l’agente
risponde soltanto di quei risultati ulteriori, che sono prevedibili ed evitabili.
La giurisprudenza dominante aderisce alla tesi del dolo misto a colpa, ritenendo che, in tal modo,
la preterintenzione rientra a pieno titolo nel principio di personalità della responsabilità penale.
Una recentissima teoria ha opposto un’attenta critica alle tesi della complessità dell’elemento sogget-
tivo della preterintenzione. Sembra infatti possibile ammettere che il rischio dell’evento più grave
venga assorbito nel danno o pericolo di danno che si arreca alla vittima con la condotta base, così
che in tal modo non rivelerebbe la possibile violazione dei parametri di prudenza, diligenza e perizia.
A sostegno della tesi dell’unicità dell’elemento della preterintenzione si è osservato che in tema di
omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p., la prevedibilità dell’evento morte verrebbe assorbita
nell’intenzione di risultato della condotta base.
L’elemento soggettivo è allora unico ed è rappresentato dal dolo del delitto sussidiario (percosse o
lesioni), in considerazione del carattere omogeneo dell’evento morte rispetto all’evento meno gra-
ve del delitto sussidiario; il requisito della prevedibilità è allora irrilevante perché interamente assor-
bito nel dolo di quest’ultimo.
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Esempio

Nel Codice penale è formalmente tipizzato un solo tipo di delitto preterintenzionale, ovvero l’omici-
dio preterintenzionale (art. 584 c.p.), a cui poi si è aggiunta la fattispecie dell’aborto preterinten-
zionale di cui all’art. 18 della l. 194/1978.
L’omicidio preterintenzionale ricorre quando, con azioni dirette a provocare percosse (art. 581 c.p.)
o lesioni (art. 582 c.p.), si cagioni, come effetto non voluto, la morte.
Il caso in cui l’agente, con atti diretti a percuotere o ferire, cagioni la morte di una persona diversa
da quella che intendeva offendere, è stato oggetto di un ampio dibattito che di recente si è concluso
a favore della tesi per cui in tal caso ricorre la figura dell’aberratio ictus e l’agente risponde a titolo
di omicidio preterintenzionale, dal momento che il reato commesso, nel suo nucleo doloso (le-
sioni o percosse), è identico a quello voluto, mutando solo il soggetto passivo. L’addebito a titolo di
omicidio preterintenzionale trova ragione nel fatto che, ai sensi dell’art. 82 c.p., l’agente risponde a
titolo doloso come se avesse compiuto l’atto di percosse o lesioni in danno della persona che
voleva offendere e, quindi, ai sensi dell’art. 584 c.p., sarà chiamato a rendere conto della morte
derivata dall’atto di violenza (Cass. n. 2146/2000).

7 L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni

L’art. 42, comma 4, del codice penale disciplina espressamente l’elemento soggettivo nelle con-
travvenzioni disponendo che «nelle contravvenzioni ciascuno risponde della sua azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

In un primo momento, secondo l’interpretazione dominante del comma in questione, si riteneva
che per la punibilità delle contravvenzioni fosse sufficiente la coscienza e volontà della condotta,
indipendentemente dalla sussistenza del dolo o della colpa.

Successivamente la dottrina e la giurisprudenza interpretarono la norma nel senso che questa
non stabilisce la irrilevanza del dolo o della colpa ma preveda solo che l’elemento soggettivo nelle
contravvenzioni può essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Mentre nei delitti
il dolo rappresenta il criterio tipico e la colpa è l’eccezione, nelle contravvenzioni per la punibilità è
sufficiente la sola colpa.

In sintesi

Va detto che mentre l’elemento psicologico del dolo costituisce il normale criterio di imputazione
soggettiva del fatto all’autore, da cui si desume presuntivamente la sussistenza di tale atteggia-
mento nel momento della commissione del reato, per la punibilità a titolo di colpa e di preterinten-
zione è necessaria una espressa disposizione normativa (art. 42, comma 2). Va inoltre segnalato
che la distinzione trova una sua giustificazione con riferimento ai delitti, mentre nelle contravven-
zioni si risponde delle proprie azioni o omissioni, coscienti e volontarie, a prescindere dall’atteggia-
mento psicologico tenuto dai soggetti (art. 42, ult. comma), salvo i particolari effetti che la legge fa
dipendere da tale distinzione (art. 43, ult. comma).
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Capitolo LE SCRIMINANTI
O CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

1 Nozione e inquadramento dogmatico

Nozione
� le scriminanti sono particolari situazioni previste dalla legge in presen-

za delle quali un fatto che altrimenti sarebbe considerato reato, tale
non è perché la legge o lo consente o lo impone

Classificazioni

� comuni: previste nella parte generale del codice e sono applicabili a tutti
i reati

� speciali: previste per le singole figure criminose nella parte speciale
del codice

Per i sostenitori della teoria della tripartizione le scriminanti sono cause di esclusione della antigiu-
ridicità del reato: secondo questa dottrina le scriminanti non hanno una funzione giuridico penale ma
costituiscono elementi che integrano il diritto penale nell’ordinamento giuridico complesso.

Per i sostenitori della teoria della bipartizione sono elementi negativi del fatto.

Tipologia

� il consenso dell’avente diritto (art. 50)

� l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere (art. 51)

� la difesa legittima (art. 52)

� l’uso legittimo delle armi (art. 53)

� lo stato di necessità (art. 54)

Disciplina

� le scriminanti rilevano oggettivamente, in virtù della loro esistenza,
prescindendo dalla consapevolezza di queste da parte dell’agente

� se l’agente ritiene che per errore esistano delle scriminanti, queste
sono valutate sempre a suo favore; se l’errore è determinato da col-
pa la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge
come delitto colposo

� se l’agente eccede colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dalla
necessità, risponderà di delitto colposo se il fatto è previsto come delit-
to colposo

Osservazioni

L’eccesso colposo rappresenta una fattispecie tipizzata dal legislatore all’art. 55 c.p. che ha de-
stato in dottrina e giurisprudenza particolare attenzione.
A tal riguardo, sono state individuate due forme di eccesso colposo; in primo luogo, rileva l’ipotesi
in cui la situazione di pericolo è esattamente rappresentata dal soggetto agente, ma questi, per un
errore esecutivo nell’agire, provoca un evento più grave di quello voluto e sufficiente a difendersi.
In secondo luogo, emerge il caso di chi, per un errore di valutazione, si rappresenta falsamente la
situazione di fatto e dunque cagiona un evento più grave di quello ammesso dalla scriminante, ma
in tal caso l’evento è voluto.

10
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In entrambi i casi, allora, si realizza un evento sproporzionato rispetto alla situazione di pericolo,
ma mentre nel primo caso l’evento non è voluto, nel secondo è voluto.
Rispetto alla seconda ipotesi si è posto il dubbio se possa correttamente parlarsi di delitto colposo,
in considerazione del fatto che se l’evento è voluto, il fatto sarebbe necessariamente doloso ed il
rimprovero a titolo di colpa sarebbe unicamente quoad poenam (PANNAIN).
Altra dottrina ha invece ritenuto che, seppur voluto, l’evento cagionato è diretta conseguenza di una
falsa rappresentazione della realtà, così che mancherebbe la coscienza e la volontà dell’intero
fatto tipico (MATOVANI, FIANDACA-MUSCO).
Altri autori individuano in tal caso un’ipotesi di colpa impropria, ritenendo che l’evento voluto derivi
da un errore colposo (ANTOLISEI).

2 La legittima difesa (art. 52)

Nozione
� non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale o
da una offesa ingiusta (Vim vi repellere licet)

Fondamento
� lo Stato ritiene prevalente l’interesse aggredito ingiustamente rispetto

all’interesse dell’aggressore

Elementi

� Pericolo di offesa • attualità del pericolo determinato da
derivante da un’ingiusta una condotta, sia pure omissiva, che
aggressione faccia presumere l’inevitabilità della

lesione di un diritto proprio o altrui
• aggressione di un diritto soggettivo

anche di natura patrimoniale
• ingiustizia dell’aggressione come con-

trarietà a precetti del’ordinamento

� Difesa • reazione ad uno stato di costrizione
derivante dall’inevitabilità • necessità di difesa per salvare il dirit-
del pericolo to aggredito

� Proporzione tra difesa
e offesa

Osservazioni

La L. n. 56/2006 ha operato una tipizzazione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa al
ricorrere di determinate circostanze, in virtù delle quali opera la scriminante della «legittima difesa
domiciliare». Allorquando, cioè, l’aggressione si realizzi in una dimora privata, o nel luogo dove
legittimamente si svolge un’attività professionale o commerciale, e chi reagisce si trovi legittima-
mente in quei luoghi e detenga legittimamente l’arma che usa per difendersi, il rapporto di propor-

1. accertamento in concreto ad opera
del giudice (art. 52 I co. c.p.)

2. presunzione di proporzionalità (art. 52
II co. c.p.):
• aggressione in dimora privata o in

luogo dove si svolge attività pro-
fessionale o commerciale o im-
prenditoriale

• detenzione legittima dell’arma uti-
lizzata per difendersi

• offesa rivolta congiuntamente a
beni personali e patrimoniali.
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zione tra difesa e offesa si presume rispettato. Va precisato, però, che la giurisprudenza ha inter-
pretato questa presunzione in termini relativi e ne ha limitato l’operatività solo al caso in cui l’offesa
ingiusta sia rivolta a beni patrimoniali unitamente a beni personali, sia pure in via strumentale,
come accade ad esempio nella rapina ai sensi dell’art. 628 c.p. in cui la violenza alla persona
accompagna ed è strumentale, infatti, alla sottrazione della cosa mobile altrui.
Peraltro è stato ribadito che, ai fini del riconoscimento della scriminante in esame, il requisito della
necessità della difesa, anche alla luce delle modifiche apportate dal legislatore del 2006, va inteso
nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate «ex ante»,
l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.

Esempio

La legittima difesa ricorre ad esempio nel caso in cui un soggetto uccida colui che con un coltello
abbia tentato di infliggergli colpi mortali.

3 Lo stato di necessità (art. 54)

Nozione

� non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di evitare a sé, o ad altri il pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (Necessitas
non habet legem)

Fondamento

� consiste nella mancanza di danno sociale nell’azione compiuta e nel
bilanciamento di interessi. Poiché uno degli interessi è destinato a soc-
combere l’ordinamento non esprime alcuna preferenza tra questi pur-
ché l’interesse sacrificato sia di rango inferiore, o almeno equivalente,
rispetto a quello salvato

Elementi

� Pericolo

• Attuale

• Idoneo a minac-
ciare un danno
grave alla perso-
na. È grave il dan-
no arrecato a:

• Non causato volontariamente dal-
l’agente

• Non altrimenti evitabile

� Azione lesiva

• Necessaria per salvarsi, cioè il perico-
lo non deve essere altrimenti evitabile

• Rigorosamente proporzionata al pe-
ricolo

Proporzione
� nel giudizio di proporzione tra i beni confliggenti, è necessario che iltra pericolo

bene minacciato sia prevalente o al più equivalente a quello sacrificatoe azione lesiva

Anche l’altrui minaccia di un male ingiusto, il cd. costringimento psichico, può determinare uno
stato di necessità; in questo caso del reato eventualmente commesso dalla persona minacciata ri-
sponde colui che ha posto in essere la minaccia.

– vita
– integrità fisica
– libertà personale
– libertà sessuale
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Esempio

Lo stato di necessità ricorre allorchè un naufrago per salvarsi respinge in mare un individuo che
intende aggrapparsi alla stessa tavola capace di sostenere una sola persona. Ancora, l’art. 54 c.p.
opera laddove un soggetto, aggredito da chi intende ucciderlo, si vede costretto a rifugiarsi nell’abi-
tazione di un terzo, estraneo ai fatti, realizzando così la condotta di cui all’art. 614 c.p. (violazione di
domicilio).

Differenze

Legittima difesa
Il male minacciato può riguardare sia diritti per-
sonali che patrimoniali.
Si reagisce contro colui che aggredisce.
Esclude l’antigiuridicità del fatto.

Stato di necessità
Il male minacciato deve riguardare solo diritti per-
sonali.
Si reagisce contro un terzo estraneo ed incolpe-
vole, a tal proposito la dottrina definisce lo stato
di necessità come la scriminante amorale.
Esclude l’antigiuridicità del fatto ma residua per
l’agente l’onere di versare un equo indennizzo
alla vittima.

4 Consenso dell’avente diritto (art.  50)

Nozione
� non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso

della persona che può validamente disporne (Volenti et consentienti
non fit iniuria)

Fondamento
� mancanza dell’interesse a punire da parte dello Stato, in quanto con

la rinunzia del titolare viene meno lo stesso interesse da proteggere

Elementi

� esistenza di un diritto
• disponibilità del diritto
• esclusione dei diritti indisponibili (es.

diritto alla vita)

� consenso

• personale (proveniente dal titolare del

del titolare del diritto

diritto)
• espresso (manifestato in modo ine-

quivocabile)
• informato (relativamente ad ogni pos-

sibile rischio)
• specifico (manifestato in maniera

chiara in ordine alle precise modali-
tà di disposizione del diritto)

• attuale
• non presunto

La scriminante si applica solo a quei reati in cui il dissenso o il consenso non sono elementi costitutivi.
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Il consenso è

� ha ad oggetto un diritto • diritti patrimoniali

un mero atto giuridico

disponibile, sono dispo- • diritti inerenti alla personalità morale

sempre revocabile;

nibili i:

è valido se:

� parzialmente disponibile (art. 5 c.c.) è il diritto alla integrità fisica.

� è stato prestato da un soggetto titolare di tale diritto, che abbia la capa-
cità di intendere e di volere

� è libero, non viziato cioè da errore, violenza o dolo

� è lecito, cioè non prestato per causa turpe o contraria al buon costume

� sussiste al momento del fatto

Forme del consenso

� Putativo: l’agente presume erroneamente esistente un consenso in
realtà inesistente; in questo caso si applicherà l’articolo 59 3° comma

� Presunto: l’agente, ben sapendo che il consenso è inesistente agisce
ugualmente ritenendo che il titolare del bene l’avrebbe sicuramente pre-
stato qualora avesse potuto farlo. Non ha alcuna rilevanza scriminante

� Tacito: desunto dal comportamento oggettivo dell’avente diritto

Sulla disponibilità del diritto, quale limite negativo per l’esercizio della scriminante di cui all’art. 50
c.p., si è sviluppato un acceso dibattito riguardo la disponibilità della libertà personale.

Il problema si è posto in merito alle limitazioni della libertà personale dei tossicodipendenti al-
l’interno delle comunità di recupero, soggetti, questi, che di solito all’ingresso nella comunità con-
sentono ad una eventuale limitazione della loro libertà per il caso in cui, trovandosi in crisi di astinenza,
dovessero decidere di abbandonare la comunità. In tali casi si è posto l’interrogativo se sia addebita-
bile il reato di sequestro di persona, ex art. 605 c.p., a colui che impedisca a tali soggetti, magari anche
con l’uso di mezzi coercitivi, di lasciare la comunità.

Sul punto, la dottrina dominante è concorde nel ritenere che il consenso del tossicodipendente
abbia efficacia scriminante laddove l’autorizzazione della libertà sia circoscritta e secondaria; diversa-
mente, l’efficacia scriminante del consenso medesimo viene meno se si verifica la totale compressio-
ne della volontà ovvero una totale menomazione idonea ad elidere il valore sociale dell’individuo.

Inoltre, a tal fine le limitazioni della libertà personale devono essere strettamente funzionali alla
cura del soggetto in quanto la volontaria accettazione di terapie disintossicanti cd. forti non può mai
comprendere limitazioni della sfera indisponibile della libertà e dignità umana.

Altro orientamento propende per un’interpretazione differente; si ritiene che nelle ipotesi in cui
manchi l’efficacia scriminante del consenso a causa di delle limitazioni protratte nel tempo, intervenga
una diversa scriminante, ravvisata a seconda dei casi nell’esercizio del diritto, cioè dell’attività tera-
peutica, o nell’adempimento del dovere, sorto dalla stipula del contratto terapeutico.

Osservazioni

Sul consenso presunto sono state prospettate in dottrina varie teorie tra cui:

a) la teoria oggettiva: secondo la dottrina dominante (PAGLIARO) il consenso presunto sussiste
solo quando l’agente compie il fatto nell’interesse dell’avente diritto, cioè in tutti i casi di nego-
tiorum gestio: potrà, dunque, invocare tale scriminante chi, ad esempio, si introduce, previa
effrazione, nell’abitazione altrui per chiudere il gas o l’acqua dimenticati aperti;

b) la teoria soggettiva: secondo un’altra corrente dottrinaria (BETTIOL, MANZINI) la scriminante
deve ritenersi sussistente quando l’avente diritto non abbia potuto manifestare il proprio con-
senso, ma si può presumere ricostruendo il suo pensiero e le sue intenzioni che lo avrebbe
certamente prestato se avesse potuto conoscere lo stato di fatto e pronunciarsi in merito ad
esso.
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La giurisprudenza mostra un atteggiamento più restrittivo in quanto ritiene che scrimini il convinci-
mento putativo di un consenso già in atto e non il convincimento, soltanto ipotetico ed eventuale,
che il consenso sarebbe stato prestato se richiesto.

5 Esercizio del diritto (art. 51)

Fondamento

� risiede nel principio di non contraddizione: se l’ordinamento ha attribuito
ad un soggetto un diritto e la conseguente facoltà di agire l’azione
riconosciuta non può integrare un fatto penalmente rilevante (Qui suo
iure utitur neminem laedit).

Presupposti

� Esistenza di un diritto

• nella legge

che trovi la sua fonte:

• in un regolamento

• in un atto amministrativo

• in un provvedimento giurisdizionale

• un contratto di diritto privato

• nella consuetudine

� L’esercizio deve essere • intrinseci cioè desumibili dalla natura

effettuato entro i limiti e dal fondamento del diritto esercitato

posti dall’ordinamento. • estrinseci cioè ricavati dal comples-
I limiti possono essere: so di norme nel quale rientra la nor-

ma attributiva del diritto

6 Fattispecie rilevanti dell’esercizio del diritto

Il diritto di cronaca giornalistica

I giornali nel riportare i fatti di cronaca spesso riferiscono situazioni che offendono l’onore di una
persona integrando il reato di diffamazione; occorre, quindi, individuare i limiti entro i quali il diritto di
cronaca è legittimamente esercitato.

La giurisprudenza ritiene che il diritto di cronaca sia correttamente esercitato se:

— la notizia pubblicata è vera o verosimile;
— esiste un interesse pubblico alla sua divulgazione;
— la notizia è divulgata in modo obbiettivo e sereno e con un linguaggio di per sé non offensivo.

Il diritto di sciopero

Dottrina e giurisprudenza ritengono che l’esercizio del diritto di sciopero incontri due limiti:

— limite interno: il diritto di sciopero non ricomprende né l’astensione individuale, né astensione
per fini diversi da quelli della tutela di interessi politici, economici o professionali, né condotte
attive occasionalmente connesse allo sciopero;

— limite esterno: prevale sempre l’esigenza della tutela dei beni-interessi dotati di eguale rilievo
costituzionale che entrino in contrasto con il diritto di sciopero.

Disciplina familiare

È il caso del genitore che, al fine di educare il figlio, lo percuote, lo maltratta etc.  Il genitore che
non oltrepassa i limiti fissati dall’art. 571 non commette reato e non è perseguibile per le sue azioni. Il
fondamento di tale figura è nel «ius corrigendi» che la legge, entro i limiti del 571, riconosce al genito-
re stesso. Tale ius spetta anche a coloro (maestri, educatori) che svolgano — in quanto titolari o
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rappresentanti del titolare — un’attività di educazione o vigilanza. Non spetta, invece, al terzo non
titolare che lo eserciti per una situazione di mera contingenza (esempio: nel caso che un terzo schiaf-
feggi un minorenne che maltratta una fanciulla indifesa) rispetto alla quale può ipotizzarsi (se ne ricor-
rano gli estremi) la legittima difesa o lo stato di necessità.

7 Adempimento di un dovere (art. 51)

Nozione
� non è punibile chi ha commesso il fatto per adempiere un dovere impo-

sto da una norma giuridica o da un ordine della autorità

Fondamento
� principio di non contraddizione, l’ordinamento non può esigere un com-

portamento e allo stesso tempo punirlo

Fonti del dovere
� Dovere imposto da una norma giuridica

� Dovere imposto da un ordine della autorità

Presupposti

� Tra colui che dà l’ordine e colui che lo riceve deve esserci un rapporto
di supremazia-subordinazione di diritto pubblico

� L’ordine deve

• Sostanzialmente: devono ricorre tutti i presupposti

essere legittimo

richiesti dalla legge per l’emanazione dell’ordine

• Formalmente:

– deve essere emanato nella
forma prescritta dalla legge

– il superiore deve essere com-
petente ad emanarlo

– l’inferiore deve essere compe-
tente ad eseguirlo

Responsabilità

� Se l’ordine è illegittimo il reato sussiste e ne risponde il pubblico ufficiale

per l’ordine illegittimo

che ha dato l’ordine

� L’esecutore dell’ordine ri-
sponde in concorso con chi
ha dato l’ordine a meno che:

La giurisprudenza ritiene applicabile al diritto penale comune il limite della manifesta criminosità
dell’atto previsto dall’ordinamento militare.

Esempio

A titolo esemplificativo, l’adempimento del dovere ricorre allorchè il testimone rilasci dichiarazioni
diffamatorie, in ottemperanza al dovere di dire la verità di cui all’art. 198 c.p.p.
L’art. 51 c.p., sub specie di adempimento del dovere, opera laddove un agente di polizia giudiziaria,
conformemente all’ordine contenuto nell’ordinanza di misura cautelare adottata dall’autorità giudi-
ziaria, provvede all’arresto dell’indagato.

• per errore di fatto abbia ritenuto di
obbedire ad un ordine legittimo

• la legge non gli consenta alcun sin-
dacato sulla legittimità dell’atto
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8 Uso legittimo delle armi (art. 53)

Nozione
� non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere

del suo ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altri mezzi
di coazione fisica

Fondamento
� permettere al pubblico ufficiale l’uso delle armi per adempiere i doveri

del proprio ufficio

Caratteri

� ha natura sussidiaria, è cioè invocabile solo qualora i presupposti della
legittima difesa o dello stato di necessità vengano a mancare

� può essere invocata solo dai pubblici ufficiali che possono portare armi
senza licenza (art. 73 del regolamento T.U.L.P.S.) e da tutti i soggetti
che su legale richiesta del pubblico ufficiale gli prestino assistenza

Condizioni

� Il pubblico ufficiale deve essere indotto ad agire al fine di adempiere un
dovere del proprio ufficio

� Il pubblico ufficiale deve essere costretto ad usare le armi in situazioni
di assoluta necessità; il ricorso alle armi deve essere una extrema ratio

� Tra l’interesse offeso e quello tutelato dall’adempimento del dovere deve
esserci proporzione

9 Le scriminati non codificate (o tacite)

Oltre alle scriminanti previste dagli artt. 50-54 esistono altre situazioni di fatto che hanno efficacia
scriminante, pur non essendo espressamente previste dalla legge.

Il fondamento di tale efficacia viene individuato:

— nella interpretazione analogica in bonam partem delle norme sulle scriminanti;
— nella combinazione o nell’applicazione delle singole scriminanti codificate.
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• teoria tradizionale, stato di necessità
(art. 54 c.p.): la malattia configura la
situazione che abilita il medico ad in-
tervenire a prescindere dal consenso
del paziente (limite: art. 32 Cost.)

• teoria giurisprudenziale più recente,
consenso dell’avente diritto (art. 50
c.p.): il consenso del paziente com-
porta che l’attività medica, qualsiasi
esito ne derivi, sia sempre lecita, pur-
chè il consenso sia correttamente
manifestato (limite: art. 5 c.c.)

• teoria della dottrina moderna, eserci-
zio del diritto adempimento del dove-
re (art. 51 c.p.): il medico riveste una
posizione di garanzia da cui, accanto
al diritto di esercitare le attività di uti-
lità sanitaria sociale, deriva l’obbligo
di cura del paziente, purchè vi sia il
suo consenso quale presupposto per
l’operatività della scriminante ex art.
51 c.p.

• I tesi, esercizio del diritto (art. 51 c.p.):
l’atleta esercita un vero e proprio di-
ritto a praticare l’attività sportiva se vi
è il consenso dell’avversario e il rispet-
to delle regole di gioco

• II tesi, consenso dell’avente diritto (art.
50 c.p.): purchè il diritto sia disponibi-
le e il consenso sia specifico in ordi-
ne alla previsione dei rischi connessi
allo sport praticato

• III tesi della dottrina e della giurispru-
denza oggi prevalenti: scriminante
atipica non codificata avente limiti suoi
propri derivanti dalle regole di gioco
che consentono il soddisfacimento
dell’interesse della collettività a svol-
gere l’attività sportiva, con l’assunzio-
ne del rischio di lesione dell’integrità
fisica

Tipologie

� le informazioni commerciali fornite dietro richiesta a più persone il
cui contenuto può essere offensivo per la altrui reputazione. Formal-
mente ricorrerebbero gli estremi del reato di diffamazione, ma il fatto
non è punibile in quanto applicazione dell’esercizio di un diritto: infatti
la facoltà di richiedere informazioni commerciali è volta a prevenire i
rischi dell’inaffidabilità dei propri partners commerciali e troverebbe
implicito rilievo costituzionale nell’art. 41 della Costituzione;

� il trattamento medico-chirur-
gico, attività ontologicamen-
te pericolosa per la quale
sussiste, nel rispetto delle
cd. leges artis, un rischio
consentito, in vista dell’ele-
vata utilità sociale
Problema dell’inquadramen-
to tra le scriminanti:

� L’attività sportiva violenta,
caratterizzata da una carica
agonistica particolare e da
un contatto fisico che può
comportare lesione in dan-
no di atleti.
Problema dell’inquadramento
tra le scriminanti codificate:
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In sintesi

Perché un determinato fatto possa considerarsi antigiuridico (e quindi costituire «reato»), non è
sufficiente la corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale; in alcuni casi, infatti, determinate
condotte — che di regola costituiscono «reato» — non sono considerate tali, in quanto è la legge
stessa che le autorizza o addirittura le impone: tali situazioni particolari sono comunemente indica-
te come cause oggettive di esclusione del reato, cause di giustificazione o scriminanti. Le scrimi-
nanti vengono inquadrate nella più ampia categoria delle circostanze di esclusione della pena, che
a loro volta, vengono suddivise in cause di giustificazione, vere e proprie cause di esclusione
dell’antigiuridicità (ad es.: il consenso dell’avente diritto, la legittima difesa, lo stato di necessità),
scusanti, fondate sull’inesigibilità della pretesa normativa (si pensi all’esclusione della punibilità in
caso di assistenza ai partecipi di banda armata o associazione per delinquere, se il fatto è com-
messo «in favore di un prossimo congiunto», prevista dagli artt. 307 e 418), e limiti istituzionali
della punibilità, in base ai quali lo Stato rinuncia alla pretesa di obbedienza per ragioni di opportu-
nità politico-criminale (si pensi al caso di non punibilità per i delitti non violenti contro il patrimonio
commessi in danno del soggetto appartenente all’ambito familiare, caso previsto dall’art. 649).
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Capitolo CAUSE DI ESCLUSIONE
DEL FATTO TIPICO

1 Nozione

Nozione

� Sono situazioni caratterizzate dalla esclusione di un requisito essenziale
del fatto tipico. Ciò può accadere perché mancano i requisiti minimi della
tipicità penale (es. il reato impossibile, art. 48, c. 2, c.p.); perché difetta il
nesso psichico (es. quando ricorre la forza maggiore, art. 45); perché difet-
ta parte dell’elemento oggettivo (es. in ipotesi di caso fortuito, art. 45);
perché manca l’elemento soggettivo (es. in caso di errore, art. 47).
In tali ipotesi il fatto commesso strutturalmente non aderisce alla fatti-
specie astratta prevista dal legislatore e pertanto manca di “tipicità”.

� incoscienza indipendente dalla volontà: si ha in tutti i casi in cui il sog-
getto pone in essere un fatto astrattamente costituente reato in stato di tota-
le incoscienza che non può farsi risalire alla sua volontà, neppure a titolo di
colpa (es.: azioni che il soggetto compie agitandosi durante il sonno)

� forza maggiore (art. 45 c.p.): consiste in una forza esterna all’uomo
che per il suo potere superiore determina inevitabilmente il soggetto
all’azione, anche contro la sua volontà (es.: un operaio, intento a lavo-
rare su un’impalcatura che, sbalzato al suolo da un violentissimo colpo
di vento, cadendo cagiona la morte di un passante schiacciato dal peso
del suo corpo). In tal caso si dice che il soggetto non agit, sed agitur

Ipotesi � il caso fortuito (art. 45 c.p.), che ricorre quando manca il nesso di causa-
lità tra la condotta e l’evento e quest’ultimo si è verificato per l’operare di
fattori eccezionali, indipendenti dalla condotta dell’agente (SANTORO)

� costringimento fisico (art. 46 c.p.): è un’ipotesi di forza maggiore in
virtù della quale l’autore del reato è la longa manus di altro soggetto
che è l’unico responsabile del reato (es.: chi è costretto con la forza a
premere il grilletto di una pistola, uccidendo altra persona)

� l’errore sul fatto costituente reato (art. 47 c.p.): consiste in una inesatta
percezione della realtà da parte dell’agente che, pertanto, ritiene di porre
in essere un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale;

� errore su una causa di giustificazione (art. 59, c. 4, c.p.), che esclu-
de il dolo e di cui si parlerà ampiamente nel par. 4, lett. f) che segue.

Differenze

Non sempre agevole risulta la distinzione tra caso fortuito e forza maggiore. In proposito, la
dottrina più risalente affermava che, nel caso fortuito, la forza che determina l’azione è incono-
scibile e collabora con l’azione del soggetto alla produzione dell’evento, mentre nella forza mag-
giore questa è imprevedibile e si pone contro la volontà del soggetto il quale inutilmente tentereb-
be di contrastarla per impedire l’evento. La dottrina moderna, in sostanziale accordo con la giu-
risprudenza, afferma, invece, che, mentre il caso fortuito copre l’area degli accadimenti che si
svolgono al di fuori dell’id quod plerumque accidit, la forza maggiore si riferisce ad un accadi-
mento che, ancorché preveduto o prevedibile, tuttavia non può essere evitato da chi agisce. In
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altri termini, allora entrambi questi fattori escludono l’elemento soggettivo, ma mentre il caso fortui-
to si connota per la sua imprevedibilità, in quanto si ha l’improvviso inserimento nella condotta
dell’agente di una circostanza imprevedibile che determina il verificarsi dell’evento, la forza mag-
giore si caratterizza per la sua inarrestabilità, l’evento derivando da un fatto naturale o di terzi alla
cui azione l’agente non si può sottrarre.

2 L’errore (artt. 47, 5)

Nozione
� falsa conoscenza della realtà; ai fini della legge penale l’ignoranza è

equiparata all’errore

L’errore può incidere:

� sul processo di formazione della volontà che nasce quindi viziata;
in tal caso si ha il cd. errore motivo

� sulla fase di esecuzione cioè sul momento in cui la volontà viene
attuata; in tal caso si ha il cd. di errore-inabilità che può determinare il
reato aberrante (sul punto, v. Cap. XV)

Errore motivo

� Errore sul divieto: il soggetto vuole e realizza un fatto identico a quello
vietato dalla norma penale, credendo per errore che non costituisca reato.
Esso è penalmente irrilevante, quindi, non scusa a meno che non sia
inevitabile.

L’errore sul divieto può de-
rivare:

� Errore sul fatto: l’agente
crede di realizzare un fatto
diverso da quello vietato.
Esso esclude il dolo se è
scusabile e non dipende
da colpa; se l’errore è ine-
scusabile l’agente rispon-
de a titolo di colpa se il fat-
to è previsto dalla legge
come delitto colposo

• da ignoranza o errata interpretazio-
ne della legge penale

• da ignoranza o errata interpretazio-
ne della norma extrapenale

• errore di fatto: mancata o imperfetta
percezione di un dato della realtà sen-
sibile: il soggetto crede di compiere
un fatto diverso da quello vietato dal-
la norma penale

L’errore
può cadere:

• errore sulla legge extrapenale:  in-
cide su norme diverse da quelle pe-
nali da questa richiamate per deter-
minare la fattispecie criminosa

Può tradursi
in:

• errore su una norma sociale richia-
mata dalla legge penale

– sugli elementi po-
sitivi del fatto ma-
teriale (la condot-
ta, l’evento, il nes-
so di causalità)

– sugli elementi ne-
gativi del fatto, cioè
le cause di giusti-
ficazione

– errore sul divieto

– errore sul fatto
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L’errore sul fatto che, ex art. 47 c.p., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento
materiale del reato e che si sostanzia o in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della
realtà che così altera il presupposto del processo volitivo indirizzandolo verso una condotta viziata alla
base. Se invece la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere non v’è errore sul
fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano,
ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione.

La Cassazione di recente si è espressa in tali termini, escludendo la configurabilità dell’errore di
fatto, nel caso della condotta del concorrente di cessione illecita di stupefacenti, al quale era stato
affidato in Olanda un borsone dichiaratamente contenente altre sostanze proibite, e cioè steroidi, che,
attraverso l’Italia, si sarebbero dovuti trasportare in Grecia (Cass., n. 32329/2010).

Esempio

Classico esempio di errore sul fatto è ravvisabile nel caso in cui il soggetto agente scambi la
propria autovettura per un’altra dello stesso modello e colore, tentando di utilizzarla. È evidente che
in tal caso il soggetto versa in una condizione di falsa rappresentazione della realtà che cade su
una circostanza materiale del fatto tipico; agendo nell’erronea convinzione che l’autovettura sia di
sua proprietà, l’agente non si rappresenta di commettere il reato di furto.
Ancora, l’errore sul fatto rileva anche nel caso in cui un soggetto che, avendo inviato alcuni mes-
saggi telefonici a contenuto pornografico a un minore, agisce nell’erronea convinzione di inviarli ad
una persona -maggiorenne- di propria conoscenza, avendo lo stesso sbagliato a memorizzare in
rubrica il numero di cellulare del destinatario di tali messaggi (Cass., sent. n. 36225/2005).

3 Errore su legge extrapenale

Nozione
� è l’errore che cade su tutte le norme diverse da quelle incriminatrici da

queste richiamate

Errore su legge

� errore sul fatto: Il soggetto vuole un fatto diverso da quello incriminato;

extrapenale

l’errore escludendo il dolo ha efficacia scusante

� errore sul divieto: l’agente vuole un fatto identico a quello incriminato
ritenendo, per errore, che il fatto non sia vietato; l’errore non scusa
perché non esclude il dolo

Osservazioni

L’efficacia riconosciuta dal legislatore all’errore su legge extrapenale di escludere l’elemento sog-
gettivo del reato, allo stesso modo dell’errore di fatto, ha comportato la formazione di due orienta-
menti interpretativi della norma.
Da un lato, v’è chi ritiene che con essa si sia voluto introdurre una deroga all’art. 5 c.p., consideran-
do eccezionalmente non punibile l’errore che ricada pur sempre sulla legge penale incriminatrice e
riconoscendo, sia pur indirettamente, che anch’esso sia idoneo ad escludere il dolo. Dall’altro, si
opina che la norma in oggetto non derogherebbe l’art. 5 c.p., in quanto diretta a disciplinare un
fenomeno diverso, assimilabile più all’errore di fatto che a quello di diritto.
La giurisprudenza, poggiando sulla natura della norma il discrimine tra legge penale ed extrapena-
le, ha da sempre ritenuto che legge diversa da quella penale sia solo quella destinata in origine a
disciplinare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, né implicitamente o esplicitamen-
te incorporati in una norma penale (Cass. V, 23-2-2000, n. 2174; Cass. IV, 26-3-2004, n. 14819).
Ne consegue che va considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade
sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del
diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie (Cass. II, 6-6-86, n. 5144).
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Alla stregua di questo indirizzo anche di recente la Suprema Corte ha affermato che l’errore su
legge diversa da quella penale non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto
penale, fra le quali, tuttavia, non vanno annoverate quelle che — come nel caso delle norme
privatistiche che disciplinano il trasferimento della proprietà — siano destinate in origine a regolare
rapporti giuridici di carattere non penale (Cass. II, 8-5-2002, n. 17205).
La rigidità di tale soluzione, ha spinto la dottrina a prospettare altri due orientamenti.
Il primo pone la distinzione sulla funzione integrativa o meno della norma richiamata. Se essa
è diretta ad individuare o specificare un elemento precettivo della fattispecie, ricadrebbe sotto la
previsione dell’art. 5 c.p., se, invece, interviene sul fatto materiale tipico, si verterebbe in una situa-
zione inquadrabile sotto l’art. 47, comma 3, c.p.
Il secondo, e preferibile orientamento, poggia la distinzione su un diverso e più pregnante profilo.
Si ritiene che allorquando un soggetto ponga in essere un comportamento corrispondente a
reato, ma per errore su norma extrapenale consideri che esso non sia illecito, tale ignoranza sarà
irrilevante ai fini della punibilità per il crimine compiuto.
Quando, invece, il soggetto per errore su norma extrapenale non si renda conto di realizzare con il
proprio comportamento il fatto tipico del reato perché vuole un fatto diverso da quello incrimina-
to, questo errore, convertendosi in errore sul fatto, esclude la punibilità.
Più volte dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il problema relativo ai casi in cui, nell’ambito
dei reati propri, l’errore cada sulla qualifica del soggetto attivo.
Al tal fine, è stata generalmente operata una distinzione, a seconda si tratti di reati propri ed
esclusivi o reati propri non esclusivi.
In tema di reati propri esclusivi, ossia di quei reati che, senza la qualifica soggettiva sarebbero
penalmente irrilevanti (ad es., lo stato di coniugato nel delitto di bigamia), la dottrina rileva che un
errore di interpretazione o di conoscenza della fonte extrapenale di determinazione della qualifica
soggettiva, sul piano psicologico, si traduce in un errore sul fatto, come tale rilevante ex art. 47 co.
III c.p., tanto è vero che, proprio a causa di questo errore, il soggetto non vuole l’offesa e non se la
rappresenta, venendo quindi meno uno degli oggetti principali del dolo: l’evento, inteso, ovviamen-
te, in senso giuridico.
Nei reati propri non esclusivi, invece, la soluzione non è così univoca: in alcune ipotesi il fatto in
assenza della qualifica integra un illecito solo extrapenale (quindi civile o amministrativo), men-
tre in altri casi integra comunque un illecito penale, sia pure punito ad altro titolo.
Con riguardo a siffatta prima categoria di reati, l’eventuale ignoranza od erronea interpretazione
della qualifica si risolve in un errore sul precetto, privo dunque di efficacia scusante, irrilevante
ex art. 5 c.p., dal momento che in capo all’agente permane quella consapevolezza della generica
offensività-illiceità del fatto, idonea a fondare la responsabilità penale del soggetto medesimo. La
qualifica svolge solo il ruolo di delimitare l’ambito del precetto penale, cioè la sfera dei suoi destina-
tari. Quindi non ha alcuna attinenza alla descrizione del fatto, né alla sua portata offensiva.
Diversamente, rispetto ai reati propri non esclusivi costituiti da fatti che, senza la specifica
qualifica del soggetto attivo integrerebbero gli estremi di un diverso reato, più o meno grave,
l’ignoranza o l’erronea conoscenza della qualifica si risolve sempre in un errore sul fatto, idoneo
ad escludere la colpevolezza del soggetto agente, in quanto dovuto ad ignoranza o fraintendimen-
to di altre norme integratrici della disposizione definitoria, sulla base del fatto che i presupposti che
fondano la qualifica determinano l’offensività-illiceità specifica.
La giurisprudenza aderisce a quest’orientamento dottrinale solo in relazione ai reati propri ed
esclusivi, in cui, cioè, la mancanza della qualifica soggettiva determina la liceità del fatto: qui la
qualifica è elemento costitutivo e l’errore dunque si traduce in un errore sul fatto. Per i reati propri
non esclusivi, invece, qualunque sia l’illecito residuale, penale od extrapenale, la qualifica
soggettiva svolge unicamente la funzione di mero presupposto soggettivo di applicazione della
norma penale. Quindi, è un elemento del tutto estraneo al fatto e, allora, l’errore relativo a questo
elemento sarà sempre non rilevante, perché, appunto, l’errore sui presupposti soggettivi si riduce
ad un errore sulla norma, quindi è sempre un errore sul precetto, non rilevante ex art. 5 c.p.
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In sintesi

Il codice penale prevede una pluralità di situazioni ricorrendo le quali non può configurarsi un reato.
In particolare, ricordando ancora una volta che secondo la teoria tripartita la struttura del reato è
composta dal fatto tipico (comprensivo di elemento oggettivo e soggettivo), colpevolezza ed anti-
giuridicità, vi sono situazioni che escludono in radice la tipicità del fatto (ad es. perché fanno
venir meno l’elemento soggettivo o parte di quello oggettivo).
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Capitolo LA COLPEVOLEZZA

1 Il principio di colpevolezza

Nell’ordinamento penale italiano domina il cd. principio di soggettività del fatto con il quale è
stata soddisfatta la sentita esigenza che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in
essere un fatto materiale offensivo, ma occorre anche che questo gli appartenga psicologicamente,
che sussista cioè non solo un nesso causale tra condotta ed evento ma altresì un nesso psichico tra
l’agente ed il fatto criminoso, affinché quest’ultimo possa considerarsi opera di costui.

Il principio di soggettività, espresso dall’antico brocardo «nullum crimen, nulla poena sine cul-
pa», si è affermato nel nostro ordinamento tramite il concetto di colpevolezza.

Il ruolo centrale della colpevolezza nel sistema penale italiano è confermato già a livello costituzio-
nale dall’art. 27 Cost. che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. Tale
principio va infatti inteso, come ha stabilito la Corte Costituzionale (sent. n. 364/1988), oltre che come
divieto di responsabilità per fatto altrui, anche come responsabilità per fatto proprio colpevole. La colpe-
volezza, pertanto, riguarda l’atteggiamento psichico antidoveroso nei confronti del singolo fatto, doven-
dosi rimproverare all’agente un fatto compiuto con un certo grado di partecipazione psichica.

Nozione

� la colpevolezza può essere definita come giudizio di appartenenza
psicologica del fatto al suo autore, comprendente le condizioni che
consentono di muovere un rimprovero personale all’autore del reato

Funzione

� svolge il fondamentale ruolo di limite della potestà punitiva del giudice
e di criterio di graduazione della pena, consentendo, da un lato, di de-
limitare la responsabilità penale alle sole condotte che rientrano nelle
sfere di possibilità soggettive di controllo dell’agente e, dall’altro, di
determinare la pena in relazione alle forme psicologiche rilevanti e al
disvalore dell’azione e dell’evento e di altre circostanze sulle quali si è
formata la determinazione criminosa, rivelandosi funzionale alla salva-
guardia dei valori della persona umana contro le possibili strumentaliz-
zazioni per fini utilitaristici di politica criminale

La colpevolezza

� in senso psicologico: il nesso psichico tra l’agente e il fatto è sempre

può essere intesa

uguale in tutti i casi e non è graduabile non permettendo di valutarne la
gravità

� in senso normativo: è un giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamen-
to antidoveroso della volontà. In questo caso la colpevolezza è graduabi-
le in rapporto alla maggiore o minore antidoverosità della volontà

Circa la complessa struttura della colpevolezza, la concezione normativa, oggi prevalente, po-
stula: l’imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere del soggetto, la conoscenza o la conosci-
bilità del precetto penale, il dolo, la colpa o la preterintenzione, quali criteri di imputazione soggettiva,
e l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza.

12
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– le misure di sicurez-
za del riformatorio
giudiziario e della li-
bertà vigilata

– le misure amministra-
tive dell’affidamento al
servizio sociale mino-
rile o del collocamen-
to in una

– casa di rieducazione

– il proscioglimento
dell’imputato

– l’applicazione della mi-
sura di sicurezza del ri-
covero in un ospedale
psichiatrico o di altra
misura di sicurezza,
prevista dalla legge,
idonea ad assicurare
adeguate cure dell’in-
fermo di mente e a far
fronte alla sua perico-
losità sociale

2 L’imputabilità (artt. 85-90)

Nozione

� l’imputabilità è lo status di un soggetto che lo rende punibile per un reato
commesso. È imputabile chi al momento della commissione del reato è
capace di intendere e di volere e cioè in grado di rendersi conto del valore
sociale dell’atto che compie e di determinarsi in modo autonomo

Cause che

� Minore età

• Fino al compimento dei 14 anni c’è la presun-

escludono

zione assoluta della assenza della capacità di

o diminuiscono

intendere e di volere

l’imputabilità

Nei confronti di un
minore infra qattor-
dicenne responsa-
bile di un delitto giu-
dicato pericoloso
sono applicabili:

• Dai 14 anni ai 18 anni l’imputabilità deve essere
accertata caso per caso dal giudice con riferimento
alla singola violazione compiuta dal minore

� Infermità di mente

• Vizio totale di mente: la infermità è tale da
comportare una assoluta mancanza della ca-
pacità di intendere e di volere

Comporta sotto il
profilo del tratta-
mento penale:

• Vizio parziale di mente: la capacità di inten-
dere e di volere non manca del tutto ma è gran-
demente scemata; comporta sotto il profilo san-
zionatorio una diminuzione di pena e la appli-
cazione della misura di sicurezza dell’assegna-
zione ad una casa di cura e custodia da ese-
guirsi dopo che la pena è stata scontata
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� Sordomutismo

• La imputabilità deve
accertarsi caso per
caso; il sordomuto
(come anche chi sia
affetto da sola sor-
dità) infatti:

� Ubriachezza

• accidentale: deri-
va da caso fortuito
o forza maggiore

• volontaria o colposa: non esclude né diminu-
isce la imputabilità

• preordinata: non esclude né diminuisce la im-
putabilità ma dà luogo ad un aumento della pena
in applicazione del principio di cui all’art. 87

• abituale: comporta un aumento di pena e l’ap-
plicazione della misura sicurezza del ricovero in
una casa di cura e custodia se il soggetto ven-
ga riconosciuto anche socialmente pericoloso

Cause che

� Cronica intossicazione • Si applicano le norme relative al vizio

escludono

da alcol totale di mente

o diminuiscono

� Azione di sostanze • È previsto lo stesso trattamento dello

l’impunibilità

stupefacenti stato di ubriachezza

Osservazioni

Da anni la giurisprudenza si è interrogata relativamente all’individuazione di una corretta interpre-
tazione del concetto di infermità di cui agli artt. 88 ed 89 c.p.
Pertanto, da una parte si è posto quell’orientamento più risalente e consolidato che ha ritenuto che
«in tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le
malattie mentali in senso stretto, e cioè le insufficienze cerebrali e quelle derivanti da conseguenze
stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche». Dall’altra parte,
una tesi minoritaria ha invece interpretato il concetto di infermità mentale recepito nel Codice pena-
le in termini più ampi rispetto a quello di malattia mentale.

– viene considerato
imputabile se è capa-
ce di intendere e di
volere

– è parificato alla per-
sona affetta da vizio
totale di mente se la
capacità di intendere
e di volere non sus-
siste

– è parificato alla per-
sona affetta da vizio
parziale di mente se
la capacità di intende-
re e di volere è gran-
demente scemata

– Se l’ubriachezza è
piena il soggetto non
è imputabile

– Se la ubriachezza non
è piena ma è tale da
scemare grandemen-
te la capacità d’inten-
dere e di volere,
l’agente fruisce di una
diminuzione di pena
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Sul punto, ha finalmente fatto chiarezza la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 9163/
2005, con la quale infatti è stato definitivamente acclarato che, ai fini del riconoscimento del vizio totale
o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità, a condizio-
ne però che il giudice accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o comunque scemare grandemen-
te la capacità di intendere e di volere, ed il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.
Dunque, i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non
inquadrabili nel più ristretto novero delle «malattie» mentali, possono costituire anch’esse «infermità»,
anche transeunte, rilevanti ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare,
totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a
determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura),
che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli,
di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi.

Differenze

La suitas della condotta (art. 42 co. I c.p.) e l’imputabilità integrano due concetti differenti:
mentre la suitas è quel coefficiente che consente di riferire la condotta al suo autore e, quindi di
ritenerla umana; l’imputabilità presuppone già accertata l’appartenenza della condotta all’agente
e si identifica nella capacità di quest’ultimo di intendere correttamente il valore del comportamento
che si accinge a porre in essere. L’imputabilità integra allora uno status, un modo di essere del
soggetto nel momento in cui pone in essere una condotta, diversamente la suitas indica la volontà
concreta dell’atto considerata al momento della sua attuazione.

3 Actiones liberae in causa (art. 87)

Nozione

� azioni compiute in uno stato di incapacità procurato dal soggetto stes-
so allo scopo di commettere un reato che in condizioni normali non
avrebbe commesso oppure allo scopo di far attribuire il reato allo stato
di incapacità

Disciplina

� non si applica la prima par-
te dell’articolo 85 c.p. quin-
di l’agente verrà ritenuto
capace di intendere e di
volere e sarà penalmente
responsabile del reato
commesso, in particolare:

4 La capacità a delinquere (art. 133)

Nozione
� consiste nella tendenza o inclinazione dell’individuo a commettere fatti

in contrasto con la legge penale

Differenze

Mentre l’imputabilità costituisce il presupposto necessario della colpevolezza, per cui è penal-
mente responsabile (e perciò punibile) solo il soggetto che al momento del fatto era capace di
intendere e di volere, la capacità a delinquere (capacità criminale), invece, serve a graduare la
responsabilità e, quindi, la pena da applicare per il reato commesso.
L’imputabilità riguarda, pertanto, la sussistenza della responsabilità, la capacità a delinquere il
quantum di essa e, quindi, della pena.

• se tra il fatto programmato e il fatto
realizzato c’è omogeneità, l’agente ri-
sponderà a titolo di dolo del reato
commesso

• se tra il fatto programmato e il fatto
realizzato non c’è omogeneità, l’agen-
te risponderà del reato commesso a
titolo di colpa o di preterintenzione a
seconda che sussista l’una o l’altra

Scaricato da Lorenzo Saputi (lorenzo.saputi@virgilio.it)

lOMoARcPSD|2850156



75

Giudizio prognostico

� dal reato commesso

va desunto:

� dai moventi dell’azione criminosa compiuta

� dai precedenti del reo e, in genere, dalla sua vita trascorsa

� dal comportamento del reo contemporaneo e successivo al reato

� dal carattere del reo

� dalle sue condizioni familiari, sociali ed individuali di vita (c.d. ambiente
del reo)

5 La pericolosità criminale

Nozione � è la notevole probabilità che il soggetto commetterà altri reati

Effetti

� influisce (aumentandola) sulla misura della pena da infliggere al reo

� preclude la concessione dei benefici della sospensione condizionale
della pena (art. 163 c.p.) e del perdono giudiziale (art. 169 c.p.)

� costituisce il presupposto per l’applicabilità di misure di sicurezza

Forme di

� Recidiva (art. 99 c.p.)
• semplice

pericolosità criminale

che può essere:
• aggravata

• reiterata

� Abitualità criminosa • presunta (art. 102)
(artt. 102 e 103)
che può essere: • ritenuta dal giudice (art. 103)

� Professionalità nel reato (art. 105)

� Tendenza a delinquere (art. 108)

Di recente la giurisprudenza ha puntualizzato che l’accertamento sull’attuale pericolosità sociale
del reo, ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza, implica la valutazione non solo della gravità
del fatto-reato, ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della
pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di
benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquista-
ta libertà (Cass. n. 24179/2010).

In sintesi

Il reo, in qualità di autore di un fatto previsto dalla legge come reato, per poter essere sottoposto a
pena deve possedere, al momento della commissione del fatto, la capacità di intendere e di
volere.
Si tratta della cd. imputabilità, che l’art. 85 c.p. pone quale presupposto della punibilità del sogget-
to agente.
La capacità di intendere è la capacità del soggetto di rendersi conto del valore sociale dell’atto
che compie e del fatto che esso sia in contrasto con le esigenze della vita comune.
La capacità di volere consiste nella idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo,
resistendo agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno e dai moti del suo animo.
La legge prevede espressamente alcune cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità.
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Per effetto delle prime, la capacità di intendere e di volere risulta del tutto esclusa, mentre, allorché
ricorrono le seconde, essa, senza essere esclusa, risulta grandemente diminuita.
Si tratta di situazioni nelle quali l’agente non è punibile perché immaturo (i processi formativi dell’in-
telletto non si sono sviluppati completamente) ovvero perché affetto da alterazioni di natura patolo-
gica derivanti: da infermità di mente, da malattia congenita, oppure da abuso di sostanze tossiche.
L’incapace che commette un fatto tipico di reato, come detto, è esente da pena, ma se viene ricono-
sciuta la sua pericolosità sociale, dovranno essergli applicate le misure di sicurezza (artt. 199 e
seg.). È questo il cd. sistema del doppio binario: la pena per le persone capaci; la misura di
sicurezza per gli incapaci.
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Capitolo IL TENTATIVO

1 L’iter criminis

Il reato si realizza passando attraverso determinate fasi che costituiscono il cd. iter criminis.

Iter criminis

� Ideazione: nell’agente sorge l’idea di commettere un reato (risoluzio-
ne criminosa). È presente solo nei reati dolosi

� Esecuzione: l’agente attua la sua risoluzione criminosa attraverso la
realizzazione di una condotta tipica

� Consumazione: l’agente realizza un fatto concreto del tutto confor-
me alla ipotesi astratta delineata dalla norma incriminatrice determi-
nando l’offesa del bene protetto

� Perfezione: fase dell’iter criminis la cui rilevanza è ammessa da una
parte della dottrina che distingue tra perfezione e consumazione. Il reato
è perfetto quando si sono verificati tutti i requisiti della norma incrimina-
trice, mentre si consuma quando raggiunge la massima gravità concreta

Differenze

In base alla durata del reato si pone la distinzione tra reati istantanei e reati permanenti. I reati istantanei
sono quelli in cui l’offesa è istantanea, essa infatti viene ad esistenza e si conclude nello stesso momento,
cioè quando è portata a termine la condotta, e non è idonea a protrarsi nel tempo (ad es. l’omicidio).
Si ha reato permanente quando l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della
persistente condotta volontaria del soggetto (ad es. il sequestro di persona). Due sono i suoi requisiti
indispensabili: il carattere continuativo dell’offesa e la persistente condotta volontaria dell’agente. Il
reato permanente è un reato unico, perché è offensivo di uno stesso bene giuridico; si perfeziona nel
momento in cui si realizza la situazione offensiva, il minimum necessario per la sussistenza del reato;
si consuma, invece, quando cessa la condotta volontaria destinata al protrarsi dell’offesa.
L’elemento differenziale tra reati istantanei e permanenti non è dato dall’unicità o pluralità di
violazioni poste in essere ma dalla durata dell’unica condotta costitutiva del reato che si traduce
nell’aggressione perdurante dell’interesse sotteso al precetto violato, la cui efficacia si protrae an-
che oltre la sua iniziale trasgressione.
Il reato è istantaneo con effetti permanenti quando perdurano nel tempo le conseguenze dannose del
reato, anche se la condotta si esaurisce nel momento stesso in cui è posta in essere (ad es. la bigamia).
Si parla, infine, di reato eventualmente permanente per indicare i casi in cui il soggetto lascia
perdurare in concreto l’offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l’esistenza del reato (ad
es. l’ingiuria determinata da una pluralità di espressioni ingiuriose).

2 Nozione e fondamento (art. 56)

Nozione
� si ha tentativo quando l’agente programma di commettere un reato e si

attiva in tal senso ma non riesce a realizzare il proposito criminoso per
cause indipendenti dalla sua volontà

Fondamento
� prevenire la messa in pericolo dei beni protetti e punire la manifesta-politico-sostanziale

zione di volontà criminosa dell’agentedella punibilità

14
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Differenze

Sul piano sostanziale, il tentativo costituisce un «minus» rispetto al delitto consumato: infatti,
mentre in quest’ultimo si ha una lesione effettiva dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice,
nel tentativo ricorre solo una lesione potenziale, cioè la messa in pericolo di tale interesse. Ciò
giustifica, sotto il profilo sanzionatorio, un trattamento meno severo del tentativo rispetto al delitto
consumato.
Sul piano normativo, il tentativo costituisce un titolo autonomo di reato rispetto al delitto consuma-
to: esso, infatti, è previsto e sanzionato dalla legge e costituisce un reato perfetto in sé e per sé.

Elementi

� Intenzione di commettere un delitto

� Compimento di atti idonei

• Sono idonei quegli atti congrui che

diretti in modo non equivoco

sono, cioè, adeguati alla commissione

a commettere un delitto

di un delitto e che si inseriscono nel pia-
no criminoso come condiciones sine
quibus, tali da farlo procedere verso la
sua realizzazione.
L’idoneità va accertata ex ante e in con-
creto

• Sono diretti in modo non equivoco
quegli atti che, riguardati nel contesto
in cui sono inseriti, possiedono l’attitu-
dine a denotare il proposito criminoso
perseguito

� Mancata consumazione

• Tentativo compiuto: l’agente pone in

del delitto; in proposito

essere l’intera condotta punita ma

si distingue tra:

l’evento non si realizza (Tizio spara
mancando la vittima)

• Tentativo incompiuto: l’agente inizia
l’attività diretta alla commissione del
delitto senza portarla a termine (Ti-
zio punta il bersaglio ma è disarmato
prima di premere il grilletto)

Il tentativo

� Nelle contravvenzioni: l’articolo 56 lo prevede solo per i delitti

è inammissibile

� Nei delitti colposi: in essi manca l’intenzione di commettere un fatto
previsto dalla norma incriminatrice

� Nei reati di pericolo: ammettere il tentativo di un reato di pericolo
equivarrebbe ad anticipare la soglia di punibilità al pericolo di un peri-
colo

� Nei diritti di attentato: la soglia di punibilità è già anticipata al tentativo

� Nei reati unisussistenti: in quanto la condotta non è frazionabile

� Nei reati abituali  propri: le singole azioni che lo compongono non
assumono rilevanza penale autonoma
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Esempio

Perché possa parlarsi di fattispecie tentata, occorre che la condotta dell’agente sia scandita dai
requisiti di idoneità ed univocità.
Quanto al primo di questi, il caso del soggetto che spara contro un individuo senza sapere che
questi indossa un giubbotto antiproiettile, integra di per sé un’ipotesi di tentato omicidio perché lo
sparare colpi di arma da fuoco verso punti vitali costituisce, in base al giudizio di prognosi postuma,
atto idoneo a realizzare un omicidio. Infatti, per aversi idoneità, è necessario che gli atti siano tali da
lasciar prevedere, secondo la migliore scienza ed esperienza, come verosimile il verificarsi del-
l’evento.
Con riguardo al carattere di univocità, si è visto che introdursi in un appartamento non disabitato,
dopo aver divelto dal muro la grata di protezione della finestra, rappresenta di per sé un atto univo-
co diretto alla produzione del delitto di furto in abitazione (Cass., sent. n. 7702/2007). L’univocità,
infatti, è rinvenuta nelle caratteristiche intrinseche degli atti compiuti o nelle particolari circostanze
di tempo e di spazio, o comunque esterne agli atti, tali da conferire ad essi il carattere dell’unidire-
zionalità verso il fine di cagionare l’evento.

Osservazioni

Dolo diretto: il soggetto agente si rappresenta e vuole come certo e come conseguenza della
propria condotta un determinato evento.
Dolo eventuale: la condotta è posta in essere nella mera accettazione del rischio del verificarsi
dell’evento lesivo, colui che agisce non vuole l’offesa, ma accetta il rischio che essa si produca.
Dolo alternativo: il reo si rappresenta e vuole indifferente uno qualsiasi dei possibili eventi cui dà
luogo la condotta tenuta.
La riconduzione del dolo alternativo come species di dolo diretto o eventuale rileva ai fini della
configurabilità del tentativo, per il quale non è ammissibile la compatibilità con il dolo eventuale.
Il tentativo, infatti, presuppone a produrre l’evento atti diretti in modo univoco requisito quest’ultimo
che deve avere valenza sia oggettiva che soggettiva in termini di dolo diretto.
La giurisprudenza, dunque, qualificando il dolo alternativo come species del dolo diretto, ha affer-
mato la responsabilità a titolo di tentato omicidio a carico di colui che getti sassi dal cavalcavia di
un’autostrada: l’atteggiamento psicologico di questa condotta non è quella di accettazione del ri-
schio quanto quello di una volontà diretta, sia pure indifferentemente, a cagionare la morte di una
o più persone.

3 Il tentativo e le circostanze

Tra il tentativo e le circostanze esiste una parziale compatibilità, ad esclusione di quelle che pre-
suppongono l’avvenuta consumazione del reato e di quelle concernenti una attività che nemmeno
parzialmente sia stata posta in esecuzione.

Distinzioni

� tentativo circostanziato: le circostanze sono realizzate compiutamente
nel contesto della stessa azione tentata

� tentativo di delitto circostanziato: le circostanze non sono state rea-
lizzate ma rientrano nel proposito criminoso dell’agente che ha com-
piuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto
circostanziato. In questo caso, poiché le circostanze non si sono realiz-
zate compiutamente, non potranno essere considerate ai fini degli au-
menti o delle diminuzioni di pena
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4 Desistenza (art. 56, 3° comma)

Nozione
� interruzione volontaria dell’attività criminosa da parte dell’agente pri-

ma del compimento dell’intera condotta

Natura � causa di estinzione del reato

Fondamento
� il legislatore, per ragioni di politica criminale, crea un ponte d’oro per il

della esclusione
reo che si ravvede ed abbandona il proposito criminoso. Secondo la

della punibilità
dottrina più moderna il fondamento della non punibilità va ricercato nel
duplice piano della prevenzione generale e speciale della pena: chi
ritorna di sua iniziativa sui suoi passi mostra di non possedere una
volontà criminosa di intensità tale da giustificare il ricorso ad una pena

5 Recesso attivo (art. 56, 4° comma)

Nozione
� volontario impedimento del verificarsi dell’evento da parte dell’agente

che ha già posto in essere l’attività delittuosa

Natura � circostanza attenuante del delitto tentato

La volontarietà nel recesso attivo e nella desistenza non equivale a spontaneità della scelta; nel
valutare tale requisito si prescinde totalmente da qualsiasi valutazione della meritevolezza dei motivi
che inducono il soggetto a desistere o recedere, quindi è spontaneo il recesso o la desistenza, deter-
minati dalla bieca previsione di una occasione più propizia per commettere il reato

Differenze

In relazione ai rapporti fra l’impedimento volontario dell’evento (cd.recesso attivo) e l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (cd. attivo ravvedimento), dottrina e giurisprudenza concordano nel-
l’affermare che, mentre nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento
l’ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una
determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l’agente si riattiva, inter-
rompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell’evento, nel secondo caso, invece, a
reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell’agente che
spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose
del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nella avvenuta (o meno)
verificazione dell’evento normativo.

In sintesi

Il delitto tentato è disciplinato come condotta (compiuta o non) univocamente diretta alla realizza-
zione dell’evento (Cass. I, 28-1-91).
Esso costituisce una fattispecie criminosa a sé stante, risultante dalla combinazione di una norma
principale (la norma incriminatrice speciale) e di una norma secondaria (quella contenuta nell’art.
56 c.p.) che ha efficacia estensiva (Cass. I, 18-5-85, n. 1036; Cass. 17-10-2001, n. 37562).
Pertanto, il tentativo non costituisce una circostanza attenuante rispetto al reato consumato, ma
un’autonoma figura di delitto (Cass. I, 17-8-84, n. 2391; Cass. II, 14-12-98).
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Capitolo IL REATO ABERRANTE

1 Nozione e forme di aberratio (artt. 80-83)

Nozione
� è il reato diverso da quello voluto dall’agente, realizzato per un errore

sull’uso dei mezzi di  esecuzione o per altra causa, o cagiona un’offesa
nei confronti di una persona diversa da quella che voleva offendere

Tipi

� Aberratio ictus: l’agente cagiona offesa a persona diversa da quella
voluta

� Aberratio delicti: l’agente realizza un evento diverso da quello voluto

� Aberratio causae: il processo causale si svolge in modo diverso da
come l’aveva previsto e voluto l’agente. Rileva solo nei reati a condotta
vincolata

2 Aberratio ictus (art. 82)

Tipi

� Monolesiva: si cagiona
offesa solo alla persona
diversa da quella voluta
(Tizio spara a Caio ma col-
pisce Sempronio)

� Plurilesiva: si cagiona una offesa alla persona voluta ed una ulteriore
offesa ad una persona diversa (Tizio spara a Caio ferendolo, ma la
pallottola colpisce anche Sempronio).
L’agente risponde a titolo di dolo dell’evento voluto e a titolo di respon-
sabilità oggettiva per l’evento non voluto.
La pena stabilita dal codice penale è quella prevista per il reato più
grave aumentata fino alla metà.

Osservazioni

Al comma 2 dell’art. 82 che disciplina la cd. aberratio ictus mono - o plurilesiva, sono riconducibili
tre diverse situazioni, solo la prima delle quali è espressamente presa in considerazione dal comma
2 dell’art. 82: 1) l’offesa viene arrecata alla vittima designata ed a persona diversa (es.: Tizio spara
verso Caio, uccidendolo, e con lo stesso proiettile ferisce Sempronio). In tal caso opera in pieno il
secondo comma, con irrogazione della pena prevista per il reato più grave, aumentata fino alla metà;
2) l’offesa viene arrecata alla vittima designata ed a due o più persone diverse. Tale ipotesi non è
presa in considerazione espressamente dal cpv. dell’art. 82, ma la giurisprudenza dominante ritiene
egualmente applicabile la relativa disciplina. Secondo parte della dottrina, invece, l’agente deve ri-
spondere a titolo di aberratio per l’offesa alla vittima designata e quella meno grave arrecata alle
ulteriori vittime; mentre per gli altri reati risponderà a titolo di colpa secondo le regole del concorso di
reati; 3) l’offesa viene arrecata a due o più persone diverse senza la vittima designata. Anche tale
ipotesi non è disciplinata espressamente dalla norma, ma secondo la dottrina e giurisprudenza domi-
nante, può egualmente trovare applicazione il capoverso dell’art. 82; secondo altra dottrina, invece,
uno degli eventi (il meno grave) andrebbe attribuito a titolo di dolo, secondo i principi dell’aberratio,

15

• L’agente risponde di un unico reato
doloso come se l’avesse commesso
nei confronti della persona designata

• Per quanto riguarda le circostanze si
applica l’art. 60 c.p.
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all’agente, mentre l’ulteriore potrebbe essergli addebitato a titolo di colpa secondo le regole del con-
corso di reati.

3 Aberratio delicti (art. 83)

Nozione
� il reato si realizza allorché nel corso dell’esecuzione di un reato si rea-

lizza un evento diverso da quello voluto

Tipo
� plurioffensiva: si realizza quando viene consumato oltre al reato diver-

so anche quello voluto

Differenze

A fronte delle difficoltà incontrate circa l’effettiva differenza tra i casi di aberratio ictus e di aberra-
tio delicti, si sono sviluppati nel tempo due distinti orientamenti.
Il primo indirizzo ermeneutico fa leva sul bene o interesse tutelato. In particolare, di recente la
Cassazione ha chiarito che, mentre la norma di cui all’art. 83 disciplina il caso della realizzazione di
un evento di natura diversa da quello che l’agente si proponeva, l’art. 82 c.p. prevede che l’errore
che cade sull’oggetto materiale (persona o cosa) del reato, tale che in tale circostanza il reato lede
lo stesso bene-interesse seppur di altra persona (Cass., n. 15990/2006).
Diversamente, il secondo indirizzo sviluppatosi sul tema individua il criterio discretivo nel fatto che l’art. 83
richiede, oltre alla eterogeneità del bene giuridico leso rispetto a quello voluto, anche il fatto che la diversità
dell’evento non sia dovuto unicamente ad un mutamento del soggetto passivo o dell’oggetto materiale.

4 Aberratio causae

Nozione
� il reato voluto si realizza, ma il processo causale si è svolto in maniera

diversa da quella voluta

Rilevanza

� è irrilevante nei reati a condotta libera, per i quali poco importa come
l’evento si sia realizzato

� è rilevante nei reati a condotta vincolata, in quanto può comportare la
non punibilità per la realizzazione di un fatto tipico

In sintesi

Gli artt. 82 e 83 disciplinano il cd. reato aberrante che si realizza allorché l’agente commette, per errore
nei mezzi di esecuzione o per errore dovuto ad altra causa, un reato diverso da quello voluto (aberratio
delicti: art. 83), ovvero cagiona un’offesa a persona diversa da quella voluta (aberratio ictus: art. 82).
Nei casi di aberratio l’errore incide sulla mera esecuzione del fatto costituente reato (cd. errore
inabilità) ed in ciò si distingue dall’errore che cade sul momento formativo della volontà disciplina-
to dall’art. 47 (cd. errore vizio).
I predetti due tipi di aberratio vanno tenuti distinti dalla cd. aberratio causae (od itineris causarum),
non esplicitamente disciplinata dal codice e frutto di una creazione dottrinale e giurisprudenziale.
Essa si realizza quando l’evento che l’agente vuole realizzare si produce, ma attraverso un proces-
so causale svoltosi in modo diverso da quello previsto. L’aberratio causae, nei reati a condotta
libera (per la cui realizzazione necessita il verificarsi di un dato evento indipendentemente dalla
condotta posta in essere), è irrilevante per cui l’agente è responsabile del fatto commesso; nei reati
a condotta vincolata (per la cui realizzazione necessita porre in essere una condotta tipica), se
l’evento non si verifica a seguito di quella condotta, l’agente non è punibile.
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Capitolo IL REATO PUTATIVO
ED IMPOSSIBILE

1 Il reato putativo (art. 49, comma 1)

Nozione
� si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un fatto

che costituisce reato mentre reato non è

La dottrina maggioritaria ritiene la previsione normativa del reato putativo inutile in quanto ripetiti-
va della disciplina dell’errore.

La dottrina più recente ritiene, invece, che la previsione normativa del reato putativo rappresenti
una affermazione del principio di materialità.

Tipi di reato

� Per errore di diritto: l’agente crede di realizzare un fatto che costituisce

putativo

reato, mentre in realtà realizza un fatto non sanzionato penalmente

� Per errore di fatto: la condotta dell’agente non integra la fattispecie
prevista dalla norma incriminatrice per mancanza di un elemento di
fatto (es. Tizio ruba una cosa propria ritenendola altrui)

� Per errore sulle scriminanti: la fattispecie realizzata concretamente
corrisponde a quella prevista da una norma incriminatrice tuttavia è
applicabile una causa di giustificazione non rappresentata dall’agente
ma oggettivamente esistente

2 Il reato impossibile (art. 49, comma 2)

Nozione
� Si configura un reato impossibile quando per inidoneità dell’azione o

per inesistenza dell’oggetto è impossibile si verifichi l’evento dannoso
o pericoloso

Osservazioni

La esatta collocazione dogmatica del reato impossibile è stata oggetto di particolari controversie
dottrinali infatti:

— parte della dottrina ritiene la previsione del reato impossibile inutile in quanto ripetitiva di quan-
to già affermato dal legislatore in materia di tentativo: il reato impossibile non sarebbe altro che
un tentativo inidoneo;

— altra dottrina afferma la autonomia del reato impossibile sostenendo che la sua previsione
normativa è una applicazione del principio di necessaria offensività.

Applicabilità:

� inesistenza dell’oggetto: quando la mancanza dell’oggetto è assolu-
ta e attuale secondo un giudizio ex ante e in concreto effettuato ponen-
dosi nella stessa situazione in cui si è trovato il soggetto agente

� inidoneità dell’azione: quando l’azione appare inidonea a ledere il
bene protetto, in quanto assolutamente inadeguata e inefficiente ai fini
della realizzazione del proposito criminoso
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Esempio

L’ipotesi del parcheggiatore abusivo configura reato impossibile per inidoneità dell’azione se la
condotta è limitata alla creazione di un’apparenza di parcheggio autorizzato tale da indurre
l’automobilista al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.
Se, invece, manca l’apparenza di parcheggio autorizzato e ciò nonostante l’automobilista compie
l’atto di disposizione patrimoniale non è integrato alcun reato.
Infine, se pur in mancanza di apparenza il reo tiene condotte ulteriori, violente o comunque persua-
sive, volte ad indurre l’automobilista al compimento dell’atto di disposizione potrà parlarsi a secon-
da dei casi di estorsione, anche solo nella forma tentata.
L’unico caso problematico è il primo in cui la creazione di un’apparenza di parcheggio autoriz-
zato induce l’automobilista al compimento dell’atto di disposizione patrimoniale: una parte
della giurisprudenza afferma che si tratta di truffa impossibile perché l’estrema modestia della
somma pagata al parcheggiatore abusivo non integra la lesione del bene-patrimonio protetto dal-
l’art. 640 c.p.; altra parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che la truffa sia un reato plurioffensi-
vo (a tutela di una pluralità di beni giuridici) e del patrimonio della vittima e della libertà di autode-
terminazione della vittima, quest’ultima lesa a prescindere dall’entità del pagamento, integrandosi,
quindi, nel caso in esame gli estremi della truffa.

Differenze

Si è posto, in dottrina, il problema dei rapporti fra reato impossibile per inidoneità dell’azione e
delitto tentato. La dottrina tradizionale (ANTOLISEI, MANZINI, PANNAIN, VANNINI) considera la figu-
ra del reato impossibile per inidoneità dell’azione come un inutile doppione del tentativo. Tale configura-
zione di reato impossibile, infatti, altro non sarebbe che un tentativo inidoneo; da ciò consegue, sempre
secondo tale dottrina, che l’accertamento dell’idoneità o meno dell’azione nel reato impossibile andreb-
be fatto utilizzando gli stessi criteri di cui ci si avvale nel delitto tentato e cioè con giudizio ex ante e in
concreto, tenendo cioè conto delle specifiche conoscenze del soggetto al momento del fatto.
La concezione della dottrina tradizionale è stata criticata da parte della dottrina più moderna (MANTO-
VANI, BRICOLA, M. GALLO, FIORE, NEPPI MODONA).Si rileva, infatti, che mentre il tentativo è confi-
gurabile con riferimento ai soli delitti, il reato impossibile può configurarsi anche nel campo contravven-
zionale. Si è fatto inoltre notare che, mentre l’art. 56 parla di «atti», l’art. 49, secondo comma, parla di
«azione», il che porta necessariamente a ritenere che tale ultimo articolo abbia riguardo a tutta l’azione
posta in essere e non solo ad un atto che è un frammento di essa: l’inidoneità di cui al secondo comma
dell’art. 49 va cioè riferita ad un comportamento che integra (a differenza di quanto si verifica nel delitto
tentato) tutti gli estremi del reato astrattamente previsto dal legislatore. Secondo tali autori, dunque, si
ha reato impossibile nel caso in cui il soggetto ha portato a termine l’intera condotta che, per le sue
caratteristiche intrinseche, non ha determinato l’offesa al bene protetto dalla norma;si ha, invece, tenta-
tivo inidoneo, che è figura diversa, nel caso in cui siano stati compiuti solo alcuni atti inidonei.

In sintesi

La norma descrive, al comma 1, la figura del reato putativo, mentre — nel comma 2 — enuncia i
caratteri del cd. reato impossibile, per la cui commissione il giudice può applicare all’autore (com-
ma 4) una misura di sicurezza.
In relazione a quest’ultima previsione si parla del reato impossibile, come di un quasi reato (nozio-
ne, questa, comune anche alla fattispecie di cui all’ar t. 115 c.p., dove pure è prevista la commina-
toria della misura di sicurezza).
Tanto nel caso del reato putativo, quanto in quello del reato impossibile la punibilità è esclusa.
Nella prima ipotesi essa è esclusa per atipicità del fatto; nella seconda si discute se il venir meno
della pretesa sanzionatoria dello Stato sia collegata ad un difetto di tipicità del fatto o ad un difetto
del requisito di offensività. Se, però, il fatto effettivamente compiuto integra gli estremi di un reato
diverso da quello che l’agente intendeva realizzare (o credeva di aver realizzato), di esso dovrà
risponderne, giusta quanto previsto dal comma 3 dell’art. 47 c.p.
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Capitolo IL CONCORSO
DI PERSONE NEL REATO

1 Generalità

Nozione
� il reato può essere commesso sia da un solo soggetto che da una

pluralità di soggetti, nel qual caso ricorre la figura del concorso di per-
sone nel reato

Funzione � estendere la punibilità di condotte atipiche, ma causalmente determi-
nanti nella realizzazione del reato

Tipi

� concorso eventuale: ricorre quando il reato può essere commesso
indifferentemente da una o più persone

� concorso necessario: ricorre quando la fattispecie incriminatrice ri-
chiede la presenza di più persone ai fini dell’integrazione del reato (es.
rissa)

Il concorso eventuale è disciplinato dall’articolo 110 c.p. che, ispirandosi al principio della pari
responsabilità penale dei concorrenti, stabilisce “quando più persone concorrono nel medesimo reato
ciascuna di esse soggiace alle pene per questo stabilite”.

Rispetto alla fattispecie monosoggettiva, la partecipazione di più soggetti alla commissione del
reato si può tradurre in condotte che, se analizzate alla luce della medesima fattispecie monosogget-
tiva, potrebbero risultare atipiche.

Il legislatore, allora, per disciplinare questa eventuale partecipazione di più soggetti può tipizzare
le varie condotte (cd. modello differenziato, che gradua la sanzione a seconda dell’intensità della
partecipazione), oppure renderle tipiche attraverso un procedimento di tipizzazione unitario (modello
cd. unitario, che lascia la sanzione uguale, in astratto, per tutti i concorrenti).

L’ordinamento italiano si ispira al modello unitario di tipizzazione delle condotte di concorso
fondato sul nesso causale sussistente tra esse: ogni contributo causalmente idoneo integra condotta
atipica di concorso. Quindi, attraverso la combinazione dell’art. 110 c.p. con le singole fattispecie mo-
nosoggettive di parte speciale, si ha un ampliamento della tipicità con la creazione delle corrisponden-
ti fattispecie plurisoggettive.

Le disposizioni normative sul concorso di persone sono poste a rimedio della lacuna delle norme
incriminatici di parte speciale che non possono applicarsi alle condotte dei concorrenti che, pur appor-
tando un contributo alla realizzazione del fatto, si limitano a porre in essere condotte di per sé insuffi-
cienti ad integrare la fattispecie tipica descritta dalla norma incriminatrice.

L’art. 110 c.p., più specificatamente, allora assolve ad una funzione estensiva dell’ordinamento
penale in quanto integra le singole disposizioni di parte speciale, cosi da tipizzare quelle condotte
umane che da sole non risultano sufficienti a integrare gli estremi della singola fattispecie.
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• È necessario che uno dei concorrenti
abbia posto in essere almeno gli
estremi di un tentativo

• Non è sufficiente il semplice accordo
o la sola istigazione

2 La struttura del concorso di persone nel reato

Requisiti strutturali

� Pluralità di agenti

• Per alcuni autori la pluralità di agenti
viene meno se alla commissione di
un reato partecipano persone non
imputabili o non punibili. Quindi, non
vi sarebbe concorso di persone nel
reato nei casi previsti dagli artt. 111,
48, 86, 54. In questi casi la dottrina
parla di autore mediato

• La dottrina dominante e la giurispru-
denza contestano quest’impostazio-
ne considerando che, in base agli artt.
112 e 119 del codice penale, il con-
corso di persone nel reato sussiste
anche quando qualcuno dei concor-
renti ha agito senza dolo o non è im-
putabile

� Realizzazione di una fatti-
specie oggettiva di reato

� Contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del fatto co-
mune

Le più importanti teorie sul-
la causalità nel concorso di
persone nel reato sono:

� Elemento soggettivo

I singoli concorrenti

• la coscienza e la volontà del fatto crimi

devono avere:

noso

• la volontà di concorrere con altri alla
realizzazione del fatto comune

• secondo la giurisprudenza, non oc-
corre la reciproca consapevolezza
dell’altrui contributo

• teoria condizionalistica: l’azione del
concorrente deve essere una condi-
cio sine qua non del fatto, nel senso
che senza di essa il reato non sareb-
be stato commesso

• teoria della causalità agevolatrice o
di rinforzo: l’azione del concorrente
deve essere tale da agevolare o faci-
litare la realizzazione del fatto. Secon-
do la maggiore dottrina e la giurispru-
denza, l’efficacia agevolatrice del-
l’azione deve essere valutata ex ante
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Osservazioni

Perché sia integrato l’elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato occorre innanzitutto la
coscienza e la volontà del fatto criminoso. In secondo luogo occorre il cd. dolo di concorso,
ossia la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune, che di per sé consta
di due elementi, quali la conoscenza e la rappresentazione delle azioni che altri esplicano per
giungere alla commissione del reato, nonché la volontà di contribuire con il proprio operato alla
commissione di quel reato (ANTOLISEI).
Questioni interpretative sono sorte in dottrina e giurisprudenza circa l’ammissibilità di un concorso
doloso nel reato colposo e di un concorso colposo nel reato doloso.
Quanto alla prima fattispecie, è emerso che, laddove si negasse la sua ammissibilità, rimarrebbe-
ro ingiustificatamente privi di incriminazione tutti coloro che concorrono nel fatto colposo altrui
mediante una condotta atipica. La giurisprudenza più recente si è così espressa positivamente
circa la sua configurabilità allorché un soggetto, assecondando e sostenendo la condotta colposa
altrui, si rappresenti ed accetti il possibile verificarsi, come conseguenza della stessa, dell’evento
tipico del reato, non previsto invece dall’autore diretto della condotta stessa.
In relazione, invece, all’ipotesi di concorso colposo nel reato doloso, se tradizionalmente la
giurisprudenza aveva negato la sua configurabilità in base al fatto che in tema di colpa l’art. 42 co.
2 c.p. richiede un’espressa previsione che nella specie manca (Cass. 11-10-1996 in Cass. Pen.,
1997, 3401), di recente ha mostrato segni di apertura rispetto alle forme di concorso colposo nel
reato doloso altrui. In particolare, la Corte ha affermato che è configurabile il concorso colposo nel
delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione
dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria
cooperazione colposa, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche
nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratte-
rizzano la colpa. È necessario che la regola cautelare inosservata sia diretta ad evitare anche il
rischio dell’atto doloso del terzo, risultando dunque quest’ultimo prevedibile per l’agente (Cass.,
28-1-2009, n. 4107). La Corte ha, pertanto, confermato la condanna del medico psichiatra che,
sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente
ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso, ritenuto la causa della crisi nel
corso della quale lo stesso paziente aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudiva-
no (Cass. 11-3-2008, n. 10795).

Differenze

Circa la differenza tra il concorso di persone ed il reato associativo, la giurisprudenza è giunta a
consolidati indirizzi.
Il criterio distintivo sta nel fatto che, mentre nel concorso di persone le intese tra i concorrenti
sono dirette alla commissione di uno o più reati determinati con la consumazione del quale o dei
quali l’accordo si esaurisce, nei reati associativi, e nell’associazione per delinquere in particolare,
l’accordo è stabilmente indirizzato all’attuazione di un determinato e più vasto programma delittuo-
so, precedente e comunque autonomo rispetto agli accordi particolari relativi ai singoli delitti, e
destinato a sopravvivere ai medesimi per l’ulteriore realizzazione del programma stesso.
Fermo restando il citato distinguo fra concorso eventuale e reato associativo, in dottrina e giuri-
sprudenza si è consolidato un orientamento di pensiero secondo cui dalla condotta concorsuale
«interna», propria del partecipe, andrebbe distinta quella, eventuale, di soggetto estraneo al soda-
lizio criminoso, configurante il cd. «concorso esterno». Per tale deve intendersi un concorso (even-
tuale) di persone in tipici reati a concorso necessario, come i reati associativi (la giurisprudenza più
corposa sul tema concerne, in particolare, l’associazione mafiosa).
Nel dettaglio, in una delle più recenti sentenze favorevoli a tale opzione teorica si afferma
che integrano il concorso esterno le condotte realizzate da soggetti che, pur volendo restare
estranei alla struttura organizzativa (agendo, cioè, senza «affectio societatis»), arrechino un
concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento ed al con-
seguimento degli scopi dell’organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, nella
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consapevolezza delle finalità perseguite dall’ associazione a vantaggio della quale è presta-
to il contributo (Cass.17-1-2007, n. 1072). Ancor più di recente, la medesima Corte ha pun-
tualizzato che nella fattispecie di concorso esterno l’evento del reato è integrato dalla con-
servazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante e lo stes-
so deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente.
Nella medesima occasione, la Corte ha, altresì, precisato che la fattispecie del concorso
esterno in associazione di tipo mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella di
partecipazione alla medesima associazione da par te del soggetto organicamente inserito
nel sodalizio (Cass. 8-1-2008, n. 542).

3 Distinzioni del concorso di persone nel reato riguardo al tipo di
contributo prestato da ciascun concorrente

Materiale o fisica

� Coautore: colui che compie gli atti esecutivi del reato assieme all’agente

� Ausiliatore o complice: colui che si limita ad apportare un aiuto ma-
teriale nella preparazione o esecuzione del reato

Psichica

� Istigatore: colui che si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito
criminoso già esistente

� Determinatore: colui che fa sorgere in altri un proposito criminoso pri-
ma inesistente

Osservazioni

L’autore mediato è colui che si avvale della cooperazione di altri soggetti non punibili (perché non
imputabili, immuni o agenti senza dolo né colpa) come strumento materiale per commettere un
reato.
Per integrare la fattispecie incriminatrice del concorso di persone, occorre il contributo di
più soggetti, ma non anche che questi siano tutti imputabili e punibili ed abbiano agito, altre-
sì, tutti con dolo o tutti con colpa, poiché ciò riguarda non la sussistenza del concorso ma solo la
punibilità o il titolo di responsabilità dei concorrenti.
Il nostro codice riconosce e punisce ipotesi specifiche di reità mediata, ad esempio: a) l’art. 111
c.p. punisce chi determina al reato persona non imputabile con la pena prevista per il reato com-
messo da quest’ultimo; b) l’art. 86 c.p. incrimina la condotta di colui che ha messo altri nello stato
di incapacità di intendere e volere al fine di fargli commettere un reato; c) l’art. 46 c.p. afferma che
del fatto commesso da chi vi è stato costretto risponde l’autore della violenza.
In tutti i casi sopraelencati l’autore mediato risponde come concorrente alla stregua dell’art.
110 c.p. ed è sottoposto alla disciplina del concorso e, in particolare alle aggravanti previste dal
codice. Il codice italiano non limita, infatti, il concorso alle tradizionali forme dell’autore, dell’istigato-
re e dell’ausiliatore, ma ne abbraccia tutte le possibili forme, compresi i casi di autore mediato, che
non sono altro che ipotesi speciali di concorso risultanti dalla combinazione dell’art. 110 c.p. con le
sopraelencate disposizioni.

4 L’agente provocatore

Nozione

� è colui che spinge altre persone a commettere dei reati al fine di coglie-
re gli autori in flagranza o di farli scoprire e punire. Spesso si tratta di
appartenenti alle forze di polizia
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Osservazioni

Oggetto di particolare disquisizione dottrinaria è la questione della configurabilità o meno di «re-
sponsabilità» a carico di tali soggetti:

— Secondo la dottrina prevalente (MANTOVANI, FIANDACA-MUSCO), l’agente provocatore va
esente da responsabilità per mancanza di dolo, ossia, quando ha agito con la «precisa convin-
zione» che l’evento non si sarebbe verificato.

— Posizione più rigoristica è quella della giurisprudenza che ritiene che l’opera dell’agente provo-
catore non vada esente da responsabilità se la sua azione è causalmente inserita nell’iter
criminoso, salvo si tratti «d’intervento marginale e indiretto» consistente nell’attività di controllo
e contenimento delle azioni illecite che devono essere esclusivamente opera altrui.

5 Concorso omissivo

Il cd. concorso omissivo ricomprende due distinte ipotesi:

Concorso nel reato

� Concorso attivo nel reato omissivo: prevalentemente tale forma di
concorso assume le connotazioni di un concorso morale; in tal caso
l’art. 110 c.p. assolve ad una funzione di incriminazione perché garan-
tisce la punibilità di soggetti altrimenti non perseguibili sulla base della
sola fattispecie omissiva (è quanto accade, ad esempio, nel caso di
colui che istiga un altro soggetto a non soccorrere la persona che si
trova in stato di bisogno)

omissivo � Concorso omissivo nel reato omissivo: si realizza laddove più sog-
getti si accordano per lasciare inadempiuto il proprio obbligo di condot-
ta; l’art. 110 qui svolge solo una funzione di disciplina, assoggettando
alcuni soggetti, già perseguibili per l’omissione in base alla fattispecie
omissiva monosoggettiva, alla disciplina in tema di concorso (ciò si
verifica, ad esempio, nel caso in cui più persone, imbattutesi in un feri-
to, decidono di non prestargli soccorso)

Concorso omissivo

� È integrato dalle ipotesi in cui l’omittente, in ragione della sua posizio-

nel reato comissivo

ne di garanzia, ha l’obbligo giuridico di impedire il reato commesso da
terzi. Giurisprudenza prevalente e autorevole dottrina ritengono che
questa forma di concorso possa aversi con riferimento ai reati di qual-
siasi tipo, con o senza evento naturalistico (come ad esempio accade
laddove il custode di una banca volontariamente non abbia impedito
che altri commettessero il delitto di furto).
Altra dottrina invece ammette tale forma concorsuale soltanto nel caso in
cui il reato non impedito dal garante sia un reato ad evento naturalistico

Esempio

In virtù della peculiare posizione di vigilanza e di controllo sulla gestione affidata dalla legge
ai sindaci all’interno della compagine societaria, diverse teorie si sono affacciate riguardo la
configurabilità di un concorso omissivo di tali soggetti rispetto ai reati commessi dagli am-
ministratori nell’espletamento del loro mandato gestionale.
Parte della dottrina nega la sussistenza in capo ai sindaci di un obbligo giuridico di impedire l’agire
delittuoso degli amministratori, che costituisce il presupposto indefettibile per la loro responsabilità
concorsuale; i sindaci sarebbero, così, muniti di un mero obbligo di sorveglianza, non già di poteri
impeditivi, ai sensi dell’art. 2403 c.c. che prevede genericamente che essi siano tenuti a «vigilare
sull’osservanza della legge».
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La dottrina prevalente e la giurisprudenza, tuttavia, rinvengono in capo ai sindaci una posizione di
garanzia, più precisamente una posizione di controllo sull’attività di gestione degli ammini-
stratori per evitare da parte di questi ultimi la strumentalizzazione della loro attività per
commettere reati.
Il fondamento di questa posizione di garanzia è rinvenuto nello stesso art. 2403 c.c. ma anche negli
artt. 2405 e 2407 c.c., senza dimenticare che l’art. 2409 c.c. oggi riconosce ai sindaci la possibilità
di denunciare direttamente all’autorità giudiziaria gli illeciti commessi dagli amministratori.
Per quanto taluno ha ritenuto ammissibile la responsabilità dei sindaci solo per i reati commessi
dagli amministratori dai quali sia derivato un danno all’integrità del patrimonio sociale, la giurispru-
denza ha precisato che i sindaci sono tenuti ad impedire qualsiasi reato commesso nell’esercizio
dell’attività di gestione economica della società.

La Corte di Cassazione di recente (Cass., n. 20515/2009) ha stabilito che sono tre i requisiti per la
configurabilità del concorso dei sindaci negli illeciti degli amministratori:

— l’omesso esercizio del potere/dovere di controllo;
— la sussistenza del nesso eziologico tra tale omissione e le fattispecie criminose riconducibili

agli amministratori;
— la sussistenza del dolo che sorregga la condotta omissiva dei sindaci rispetto al fatto realizzato

dagli amministratori.

6 Le circostanze nel concorso di persone nel reato (artt. 112, 114)

Circostanze aggravanti: l’applicazione è obbligatoria.

La pena è aumentata:

� se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o
più salvo che la legge disponga altrimenti

� per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha
promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’at-
tività delle persone che sono concorse nel reato medesimo

� per chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha deter-
minato a commettere il reato persone ad esso soggette

� per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a
commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di
infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli
stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto
per il quale è previsto l’arresto in flagranza

� per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di
una condizione o qualità personale o con la stessa ha partecipato, nella
commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza

� per chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri
o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ed è di questi
il genitore esercente la potestà

Circostanze attenuanti: l’applicazione è facoltativa.

La pena è diminuita per:

� aver prestato un contributo di minima importanza nella preparazione
od esecuzione del reato

� essere stati indotti alla commissione del reato da timore reverenziale;
per una persona che esercita un’autorità, direzione o vigilanza
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7 La comunicabilità delle circostanze nel concorso di persone
nel reato (art. 118)

Circostanze soggettive

� sono quelle che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi
a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze
inerenti la persona del colpevole devono essere valutate solo riguardo
alle persone cui si riferiscono

Circostanze oggettive

� sono quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il
tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o
del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso. Si
applica l’art. 59

Tipi

� Attenuanti
• Si applicano per il solo fatto di con-

correre nel reato

� Aggravanti

• Si applicano solo se conosciute dal
concorrente o se ignorate per colpa
o se ritenute inesistenti per errore de-
terminato da colpa

8 Il concorso nel reato proprio (art. 117)

Un soggetto privo della qualifica personale, cd. estraneo, può concorrere ex art. 110 c.p. alla
realizzazione di un reato proprio; per l’affermazione della sua responsabilità è necessaria la consape-
volezza di concorrere ad un reato proprio e cioè la consapevolezza della qualifica di intraneo dell’altro
concorrente.

Elemento oggettivo � tra la pluralità di compartecipi al reato deve esservi il soggetto avente la
qualifica richiesta dalla legge e deve essere commesso il reato proprio

Elemento soggettivo
� tutti i partecipanti rispondono del reato proprio se sono a conoscenza

della qualifica soggettiva rivestita da taluno e richiesta dalla legge per
la trasformazione del reato comune in reato proprio

Qualora l’estraneo ignori
� se si tratta di un reato proprio esclusivo non risponde di alcun reato

la qualifica dell’intraneo:
� se si tratta di un reato proprio non esclusivo si verifica solo un muta-

mento del titolo del reato ex art. 117 c.p. e l’estraneo risponde ugual-
mente del reato proprio

9 Il concorso anomalo (art. 116)

L’articolo 116 prevede che “quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il
reato diverso è più grave di quello voluto, la pena può essere diminuita nei confronti di chi volle il reato
meno grave”.

La norma sembra configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva fondata esclusivamente
sul rapporto di causalità, quindi non pare ossequiosa del principio di personalità della responsabilità
penale imposto dall’art. 27 della nostra Costituzione.
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Osservazioni

I dubbi circa la legittimità della norma sono stati risolti dalla Coste Costituzionale secondo la quale
la responsabilità del concorrente per l’evento non voluto deve essere ravvisata non solo sulla base
del rapporto di causalità materiale, ma anche su di un rapporto di causalità psichica, inteso nel
senso che il reato diverso commesso dal concorrente deve potersi rappresentare nella psiche
dell’agente come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Proprio in virtù della necessaria esistenza del nesso causale, la Corte Costituzionale ha negato in
tal caso un’ipotesi di responsabilità oggettiva parlando, piuttosto, di una responsabilità anomala
che imputa il fatto a titolo di dolo pur ricorrendo gli estremi di una responsabilità colposa.

Anche la Corte di Cassazione ha accolto tale ricostruzione, precisando che i presupposti di questo
concorso anomalo sono:

a) l’adesione dell’agente ad un reato concorsualmente voluto;
b) la commissione da parte di un altro concorrente di un reato diverso;
c) l’esistenza di un nesso causale e psicologico tra l’azione del compartecipe al reato inizialmen-

te voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in
quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che l’agente lo abbia effettivamente voluto
o ne abbia accettato il rischio, sussistendo in tale ultimo caso concorso ordinario ai sensi del-
l’art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale (Cass. n. 8837/2006).

10 La cooperazione colposa (art. 113)

Nozione
� è un concorso di persone nel reato in cui manca la volontà dei soggetti

di cooperare ai fini della realizzazione del fatto criminoso

Elementi

� Pluralità di agenti

� Realizzazione dell’elemento oggettivo del reato

� Contributo causale alla realizzazione dell’evento

� Non volontà di concorrere alla realizzazione del fatto criminoso

� Volontà di concorrere alla realizzazione della condotta contraria a re-
gole cautelari

Qualora l’ultimo elemento sia assente non si avrà una cooperazione colposa ma un concorso di
fatti colposi indipendenti.

Differenze

La cooperazione nel delitto colposo, di cui all’art. 113 c.p. costituisce istituto concettualmente
distinto dal concorso di cause colpose indipendenti. Mentre, infatti, nel concorso di cause col-
pose indipendenti più comportamenti colposi producono l’evento senza che tra gli autori di essi vi
sia alcun vincolo psicologico, sicché i vari comportamenti possono ritenersi cause produttrici del-
l’evento in modo del tutto indipendente, nella cooperazione nel delitto colposo sussiste tra i più
soggetti un vincolo psicologico riferito alla condotta di ciascuno, nel senso che ognuno contribui-
sce, con la propria, all’altrui azione, conferendo il proprio apporto alla condotta causativa dell’even-
to (senza, ovviamente, volere l’evento stesso). Come visto, infatti, per configurare la cooperazione
colposa è richiesta la volontà di concorrere alla realizzazione della condotta contraria a regole
cautelari e causa dell’evento. Nella cooperazione colposa si ha, pertanto, unicità di reato con plura-
lità di soggetti che lo pongono in essere, mentre nel concorso di cause colpose indipendenti si ha
pluralità di reati, nonostante l’unicità dell’evento.
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In sintesi

Il reato, in quanto fatto umano, può essere commesso tanto da un solo soggetto quanto da una
pluralità di soggetti: in quest’ultimo caso, ricorre l’ipotesi del «concorso di persone nel reato».

Il concorso può essere di due tipi:

1) concorso necessario: si verifica nei casi di reato cd. plurisoggettivo, che, per sua natura, non può
essere commesso che da due o più persone e la cui disciplina è contenuta direttamente in una
norma di parte speciale: es.: la rissa, art. 588 c.p.; l’associazione per delinquere, art. 416 c.p.;

2) concorso eventuale: ricorre per i reati che possono indifferentemente essere commessi da
una o più persone (e la relativa disciplina si ottiene attraverso la combinazione tra una norma
incriminatrice di parte speciale, che prevede una fattispecie di reato monosoggettiva, ed una
norma di parte generale, art. 110 c.p.).
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Capitolo IL CONCORSO DI REATI

1 Nozione e tipi (artt. 80, 81)

Nozione
� Si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge

penale

Tipi

� Materiale: quando l’agen-
te viola più volte la legge
penale con più azioni od
omissioni

� Formale: quando l’agente
viola più volte la legge pe-
nale con una sola azione
od omissione

Esempio

Il concorso materiale ricorre nel caso in cui un soggetto in un primo momento rubi un autoveicolo
e, poi, mettendosi alla guida, investa colposamente una persona provocandone la morte.
Il concorso materiale è omogeneo qualora, ad esempio, un soggetto in momenti diversi commetta
più furti ovvero più omicidi; è eterogeneo, invece, se commette un furto seguito poi da un omicidio.
Vi è concorso formale omogeneo allorché, ad esempio, un soggetto, guidando imprudentemente,
provochi la morte di più persone, rispondendo così di più omicidi colposi ex art. 589 c.p.
Caso paradigmatico di concorso formale eterogeneo è ravvisabile nel caso in cui un soggetto
realizzi una condotta di violenza sessuale ai danni della sorella; in tale circostanza, benché vi sia
unicità di azione, il soggetto è perseguibile contestualmente sia per il reato di violenza sessuale, ex
art. 609bis c.p., sia per il delitto di incesto ex art. 564 c.p.

2 La disciplina del concorso di reati (artt. 80, 81)

Sistemi

� Assorbimento: si applica solo la pena prevista per il reato più grave

� Cumulo materiale: si applicano tante pene quanti sono i reati commessi

� Cumulo giuridico: si applica la pena prevista per il reato più grave
aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene previste per gli
altri reati

Osservazioni

Nel nostro ordinamento è stato scelto in taluni casi (concorso formale e reato continuato) il sistema del
cumulo giuridico, per la restante generalità dei casi, invece, si applica il sistema cd. del cumulo materiale
temperato, che prevede la fissazione di limiti massimi di pena che non possono essere superati.

18

• Omogeneo: la stessa norma penale
è violata più volte con più azioni od
omissioni

• Eterogeneo: diverse norme penali
vengono violate con più azioni od
omissioni

• Omogeneo: con una sola azione vie-
ne violata più volte la stessa norma
penale

• Eterogeneo: con una sola azio- one
od omissione vengono violate più
norme penali
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• secondo la giurisprudenza si applica
solo il cumulo materiale;

• secondo la dottrina si applica il cu-
mulo giuridico ma l’aumento di pena
deve essere convertito nel tipo di pena
prevista per il reato base secondo i
criteri previsti dagli artt. 182 e ss.

Ipotesi

� in caso di concorso materiale si applica il cumulo materiale tempera-
to dai limiti previsti dagli artt. 78 e 79

� in caso di concorso formale si applica la pena prevista per il reato più
grave aumentata fino al triplo

� in caso di concorso forma-
le di reati puniti con pene
eterogenee si è discusso in
dottrina e giurisprudenza sui
criteri da seguire in partico-
lare:

Differenze

Per la concezione naturalistica si verifica un solo reato o una pluralità di reati a seconda che si
abbia, rispettivamente, una sola azione o più azioni, un unico evento o una pluralità di eventi. La
tesi è smentita, però, dal diritto positivo che ammette la pluralità di reati nonostante l’unicità del-
l’evento e, viceversa, l’unicità del reato nonostante la ripetizione della condotta o la pluralità di
comportamenti.
Per la concezione normativa, l’unità o pluralità di reati è desunta esclusivamente dalla norma
penale, che è l’unico metro per stabilire se il fatto storico sia valutato dal diritto penale come un solo
illecito o come più illeciti.
La concezione normativa a base ontologica, scongiurando il rischio di un eccessivo arbitrio da
parte del diritto, pur affermando che la norma costituisce il prius logico per la valutazione del fatto
storico come unico o plurimo, tuttavia riconosce che determinati schemi ontologici non possono
non costituire la struttura portante del sistema penale, indicando il minimum di elementi ontologici
per aversi unità di reato.

Osservazioni

Dall’unità e pluralità di azioni non deriva sempre rispettivamente l’unità e la pluralità di reati. L’azio-
ne, o l’omissione, può originare tanto un unico reato quanto una pluralità di reati, e quindi un
concorso formale. La pluralità di azioni o omissioni può talora dar vita ad una pluralità di reati
(concorso materiale) e talaltra ad un unico reato.
A fronte della sovente problematica relativa alla corretta individuazione dei casi di concorso
materiale e di concorso formale, nel corso del tempo la dottrina ha individuato specifici criteri
idonei a distinguere le ipotesi in cui si è dinnanzi ad un’unica azione da quelle in cui invece ricorre
una pluralità di azioni.
Il problema non si è posto nei casi in cui la stessa fattispecie astratta tipizzata dal legislatore
richieda, ai fini della consumazione, la realizzazione di più atti perchè in tali circostanze l’azione è
sempre unica (ad es. il reato di rapina, ex art. 628 c.p., postula l’impossessamento della res accom-
pagnato da violenza o minaccia).
Pertanto, la dottrina tradizionale (ANTOLISEI) ha adottato i criteri della contestualità degli atti e
dell’unicità del fine, ritenendo che si ha azione unica se gli atti in cui si realizza la condotta si
susseguono tra loro senza un apprezzabile intervallo temporale (elemento oggettivo) e se perse-
guono tutti lo stesso lo stesso obbiettivo (elemento soggettivo).
La dottrina più moderna (MANTOVANI, FIANDACA-MUSCO), rilevando che il criterio della unicità
del fine potrebbe rilevare solo per i reati dolosi e non per quelli colposi, ha operato una sostituzione
di tale elemento con quello della natura del bene giuridico tutelato. Secondo questa interpreta-
zione, perciò, ricorre un’unica azione criminosa, nonostante la pluralità di atti, laddove gli stessi
siano contestuali e si rivelino idonei ad offendere il medesimo bene protetto.
Nei reati colposi occorre tener conto non solo dell’unicità o pluralità degli obblighi di diligenza
violati, quanto piuttosto degli eventi cagionati, perché, a seconda che questi ultimi siano uno o più
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di uno, ha luogo rispettivamente unicità o pluralità di azioni. La stessa soluzione è prospettabile per
i reati omissivi; mentre nei reati omissivi impropri ricorre una sola condotta omissiva se i molteplici
eventi verificatisi potevano essere impediti soltanto attivandosi contemporaneamente, nei reati
omissivi propri vi è unica violazione se l’agente poteva adempiere contestualmente ai propri obbli-
ghi di agire.

3 Il reato continuato (art. 81)

Nozione
� È la versio in unum di più reati commessi anche in tempi diversi con più

azioni od omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso

Fondamento
� La medesimezza del disegno criminoso dimostra una minore riprove-

volezza del comportamento tenuto dall’agente

Natura

� Parte della dottrina ritiene che si tratti di una pluralità di reati fittizia-
mente unificati sia ai fini della applicazione della pena che ad altri fini
espressamene previsti dal legislatore; altra dottrina ritiene si tratti di un
reato unico a certi effetti e plurimo ad altri effetti

Elementi

� Medesimo disegno criminoso: la iniziale programmazione e delibe-
razione generica di una pluralità di reati diretti al conseguimento di un
medesimo fine

� Più violazioni di legge

� Compimento di più azioni od omissioni

Sanzioni

� Si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.
La pena, in tal modo determinata, non potrà mai essere superiore a
quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale delle pene
stabilite per i reati in continuazione (o in concorso formale). Nel caso in
cui i reati avvinti dal vincolo della continuazione col più grave o in con-
corso formale siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la
recidiva reiterata, l’incremento sanzionatorio non potrà essere comun-
que inferiore ad un limite minimo, pari ad un terzo della pena stabilita
per il reato più grave

Esempio

Ipotesi di reato continuato è ravvisabile allorché un soggetto nel corso di un anno programmi e
realizzi tre rapine ai danni di soggetti preventivamente individuati, al fine di destinare il provento
ottenuto ad finanziamento di altre operazioni criminose.
Ancora, la continuazione è ravvisabile quando un soggetto, coerede con altri di un ingente patrimo-
nio, volendo eliminare gli altri eredi, approfitta del fatto che gli stessi si trovano in un determinato
luogo e li uccide facendo scoppiare una bomba (MANTOVANI).
Ulteriore caso paradigmatico di reato continuato ricorre laddove un consigliere regionale si fa cor-
rompere e compie una condotta di concussione per finanziare la propria campagna elettorale.

Osservazioni

È discusso in dottrina quale violazione debba ritenersi più grave ai fini del computo della pena, in
particolare:

— alcuni ritengono che si debba fare riferimento alla previsione legislativa astratta cioè ai limiti
edittali tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti e del loro bilanciamento;
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— altri sostengono che la determinazione della violazione più grave vada fatta in concreto facen-
do riferimento a tutti gli elementi utili per la determinazione concreta della pena (titolo del reato,
minimi edittali, circostanze contestate).

La giurisprudenza preferisce, non senza oscillazioni, seguire il criterio astratto della maggiore pena
edittale. La Suprema Corte anche di recente ha, per l’appunto, ribadito che in tema di reato conti-
nuato, per la determinazione della violazione più grave, il giudice deve fare riferimento alla pena
edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più grave deve essere considerata
la violazione punita più severamente dalla legge (Cass., n. 34382/2010).
È possibile che si verifichi un concorso di persone nel reato continuato, anche relativamente ad
uno solo dei reati avvinti in continuazione.
A tal fine non è necessario che il medesimo disegno criminoso sia comune a tutti i concor-
renti; tuttavia, il soggetto che ha partecipato alla commissione di uno solo dei reati in continuazio-
ne, per rispondere a titolo di concorso in tutti i reati in continuazione, sul piano oggettivo
deve aver arrecato un contributo, anche solo morale; sul piano soggettivo, invece, deve essere
consapevole di arrecare tale contributo alla commissione dei futuri ulteriori reati necessari per la
realizzazione del disegno criminoso altrui, del quale quanto meno ha conoscenza.

4 Reato complesso (art. 84)

Nozione
� Ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi o circo-

stanze aggravanti di un «solo» reato fatti che costituirebbero per se
stessi reato

Fondamento

� Per aversi reato complesso occorre che i reati siano legati tra loro, non
da un rapporto di mera occasionalità, ma da precise connessioni so-
stanziali; di regola occorre un nesso teleologico di mezzo a fine.
La disciplina applicabile, pertanto, è quella del reato unico.

Esempio

Il reato di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, previ-
sto dall’art. 613 c.p., non può concorrere con la rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 co.III n. 2
c.p., che riguarda il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacità di
volere o di agire. Il reato di rapina aggravata, così circostanziato, è costituito dalla fusione del reato
di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un’unica fattispecie criminosa, secondo
il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione speci-
fica nella configurazione del reato complesso. Il reato di cui all’art. 613 c.p. è, dunque, una delle
possibili forme entro cui si pone taluno in stato di incapacità, e si realizza uno dei reati componenti
il reato complesso di rapina aggravata.

Osservazioni

Uno dei principali problemi applicativi che riguardano il reato complesso attiene all’individuazione
dei limiti della continenza: bisogna cioè verificare quando un reato è elemento costitutivo della
fattispecie complessa e quando, invece, mantiene la propria autonomia.
Il problema si è posto, in particolare, nei casi di reato complesso connotato da minaccia o da
violenza, come accade nella rapina, ex art. 628 c.p. In tal caso è necessario che l’interprete stabi-
lisca «soglie» di violenza oltre le quali il reato non può essere inglobato della fattispecie complessa:
si ritiene, infatti, che la violenza sulle persone sia assorbita nel reato di rapina solo nella misura in
cui non superi la soglia delle percosse.
Altra questione giurisprudenziale si è posta in ordine alla disciplina applicabile nel caso in cui l’assor-
bimento non si verifichi per il superamento dei limiti della continenza. Secondo un primo orientamen-
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to, laddove una componente della fattispecie complessa continui ad essere autonomamente incrimi-
nata, si applicherà il concorso materiale di reati tra reato complesso e singolo reato (nel caso in
esame, quindi, concorso tra rapina e lesione personale). Un altro orientamento, invece, evidenziando
in questo caso il rischio di una violazione del ne bis in idem sostanziale per la ripetuta incriminazione
della stessa condotta, propone la scomposizione del reato complesso e il conseguente concorso tra
le fattispecie componenti (nel caso in esame, quindi, concorso tra furto e lesioni).

5 Reato abituale

Nozione
� È abituale il reato che risulta dalla reiterazione nel tempo di più condot-

te identiche od omogenee

Tipi

� reato abituale proprio che consiste nella ripetizione di condotte che,
prese isolatamente, non costituirebbero reato

� reato abituale improprio che consiste nella ripetizione di condotte
che già di per sé costituiscono reato

� reato eventualmente abituale in cui la fattispecie base è quella abi-
tuale, ma anche nel caso in cui la condotta sia unica la stessa è già
penalmente rilevante, solo che l’unicità della stessa costituisce una
circostanza attenuante (ciò che accade ad esempio per il reato di eser-
cizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.)

� reato necessariamente abituale quando la singola condotta non pre-
senta un sufficiente disvalore penale e così solo la molteplicità degli
atti complessivamente considerati ha la capacità di offendere il bene
giuridico protetto

Esempio

Nell’ambito della categoria del reato abituale è oggi possibile includere anche la neo-fattispecie
criminosa di stalking, di cui all’art. 612bis c.p., introdotta con D.L. n. 11/2009 conv. in L. n. 38/2009
sotto la rubrica «atti persecutori».
L’elemento oggettivo del delitto consiste nella reiterazione delle condotte persecutorie di minaccia
o di molestia idonee a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore
per l’incolumità propria o altrui.
Si tratta dunque di un reato necessariamente abituale, che ha perciò posto il problema circa
l’individuazione del numero minimo di episodi necessario per integrare tale fattispecie. Sul punto, la
giurisprudenza di legittimità ha di recente fondato la sua decisione esclusivamente sul significato
letterale del termine «reiterare», evidenziando come lo stesso denoti «la ripetizione di una condot-
ta una seconda volta ovvero più volte con insistenza», con la conseguenza che anche due sole
condotte sono da ritenere sufficienti a concretare il requisito della reiterazione richiesto dalla nor-
ma (Cass., sent. n. 6417/2010).

Osservazioni

È ammissibile il concorso di persone nel reato abituale, sia proprio che improprio, anche se il
concorrente interviene dopo il primo episodio, solo in occasione del secondo che è già sufficiente
a consumare il reato abituale: la discontinuità tipica del reato abituale consente, infatti, di ritenere
che si versi ancora nella fase di perfezionamento della fattispecie abituale, come tale, utile a confi-
gurare il concorso di persone.
Sul piano psicologico è necessario che il concorrente sia consapevole che la sua condotta si inserisce
in un sistema abituale di offesa, già instaurato da altri, anche se non ancora portato a compimento.
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Differenze

Il reato complesso in senso stretto va tenuto distinto da altri istituti giuridici apparentemente
simili. In particolare:

a) dal reato abituale (es.: maltrattamenti in famiglia: art. 572) in cui non ricorrono più reati diversi,
ma più azioni della stessa specie;

b) dai delitti aggravati dall’evento (es.: art. 368 u.c.) in cui l’ulteriore evento che li caratterizza
non costituisce di per sé reato, difettando l’elemento soggettivo ed essendo attribuito a titolo di
responsabilità oggettiva;

c) dal reato progressivo in cui non vi è pluralità di reati, ma l’agente passa, nell’esecuzione della
stessa azione, da una condotta iniziale costituente reato ad una successiva più grave che
assorbe in sé la precedente (ad es.: passaggio dalle lesioni all’omicidio).

In sintesi

Si ha concorso di reati allorché un soggetto violi più volte la legge penale e perciò è chiamato a
rispondere di più reati.
Non si ha concorso di reati nei casi in cui già la legge, nella previsione tipica della singola norma
incriminatrice, faccia rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi
(così ad esempio la rapina comprende le fattispecie del furto e della violenza privata).
Il concorso di reati assolve la funzione di limitare l’entità della pena da applicare a chi deve essere
giudicato per più reati.
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Capitolo IL CONCORSO DI NORME

1 Nozione e principi per la soluzione

Nozione

� Più norme appaiono applicabili allo stesso fatto costituente reato, mentre
solo una è applicabile. Il concorso apparente di norme non sussiste in tutti
quei casi in cui la legge espressamente, mediante una clausola di riserva,
esclude l’applicazione di una delle due norme astrattamente applicabili

Funzione � Tutela del principio ne bis in idem, teso ad evitare che un’artificiosa moltiplica-
zione delle ipotesi di reato conduca a punire più volte la medesima condotta

Criteri di soluzione

� Principio di specialità
L’articolo 15 stabilisce che “quando più leggi penali o più disposizioni
della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di leg-
ge generale salvo che sia altrimenti stabilito”.
Per l’operatività del principio di specialità occorrono: una pluralità di
norme che regolano la stessa materia; la presenza in una delle norme
di elementi peculiari che valgono a differenziarla dalle altre; tali ele-
menti sono da ritenere prevalenti rispetto a quelli delle norme concor-
renti che restano quindi escluse o assorbite.

È discusso cosa si debba in-
tendere per “stessa materia”:

� Principio dell’assorbimento o consunzione
Il fatto contemplato dalla norma ricomprende in sé anche il fatto con-
templato da una norma diversa, in quanto la prima è di più ampia por-
tata per l’operatività del principio dell’assorbimento; pertanto, occorre:
l’esistenza di un rapporto di valore tra due o più fattispecie, una delle
quali appare più grave delle altre; l’unitarietà, in senso normativo so-
ciale di un fatto pur naturalisticamente non unitario.

Per individuare la norma pre-
valente possono essere uti-
lizzati due criteri:

� Principio di sussidiarietà
Una norma ha carattere sussidiario rispetto ad un’altra quando en-
trambe descrivono gradi o stadi diversi dell’offesa dello stesso bene, in
modo che il grado e lo stato descritto dalla disposizione sussidiaria
resta assorbito in quello descritto dalla disposizione principale; il prin-
cipio in questione, implicando l’assorbimento di un fatto meno grave in
uno più grave, non risulta agevolmente distinguibile dal criterio dell’as-
sorbimento ed appare, pertanto, privo di un rilievo autonomo.

19

• “stesso bene protetto”: la specialità
può sussistere solo tra norme poste
a tutela dello stesso oggetto giuridico

• “medesimo fatto concreto”: il principio
di specialità è applicabile anche nel
caso in cui un fatto concreto rientri in
più norme che, astrattamente, non
sono in rapporto di specialità

• è prevalente quella che prevede il trat-
tamento sanzionatorio più severo

• è prevalente quella che tutela beni di
rango e qualità superiori rispetto alle
norme concorrenti
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Esempio

Il criterio di specialità è rinvenibile in molteplici fattispecie tipizzate dal legislatore. Il reato di asso-
ciazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis c.p.), ad esempio, è norma speciale rispetto al
reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), laddove il cd. metodo mafioso rappresenta
l’elemento specializzante rispetto alla fattispecie associativa «semplice» prevista dall’art. 416 c.p.
Ancora, la specialità ricorre nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
rispetto alla fattispecie base del sequestro di persona (art. 605 c.p.).
Diversamente, l’assorbimento rileva nel caso in cui un soggetto reiteri dichiarazioni mendaci,
volte a favorire l’autore di un reato, prima dinnanzi alle forze dell’ordine, durante la fase delle
indagini, poi davanti al giudice, nella fase propriamente processuale. In tale vicenda il criterio in
esame opera relativamente ai reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e falsa testimo-
nianza (art. 372 c.p.).
Il carattere di sussidiarietà è configurabile invece in relazione alla fattispecie di abuso di ufficio di
cui all’art. 323 c.p. che è prospettabile soltanto nella residuale ipotesi in cui la condotta del soggetto
agente non integri alcun altro delitto contro la Pubblica Amministrazione.
Il criterio di sussidiarietà è altresì riscontrabile tra le fattispecie di cui agli artt. 640bis  e 316 ter c.p.,
in virtù della clausola «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640bis»; come infatti
confermato dalle Sezioni Unite nel 2007, con la sent. n. 16568, il delitto di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà con quello di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche».

Osservazioni

In relazione al principio dell’assorbimento, autorevole dottrina ha puntato l’attenzione su deter-
minati concetti.
In primo luogo, emerge il reato cd. progressivo, che ricorre laddove una fattispecie criminosa ne
contiene un’altra attraverso cui è necessario passare perché possa essere integrata la prima. Ciò
accade, per esempio, nel reato di riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p., per la cui consumazione
occorre che l’agente compia un sequestro di persona.
In seconda istanza, la progressione criminosa rappresenta il contestuale susseguirsi di offese di
crescente gravità ad uno stesso bene giuridico tutelato, come accade per l’omicidio preterintenzio-
nale ex art. 584 c.p. preceduto da percosse e lesioni nei confronti della vittima.
Da ultimo, come accennato, rilevano i concetti di antefatto e postfatto non punibili, costituiti dalle
condotte precedenti o successive alla commissione del reato che non rientrano nell’ambito del
«penalmente rilevante» poiché, secondo l’id quod plerumque accidit, rappresentano rispettiva-
mente o la normale preparazione o il normale sbocco dell’unico reato rimproverabile al reo.
In alcuni casi questa valutazione è tipizzata dal legislatore, ad esempio in materia di ricettazione
(art. 648 c.p.) laddove non è punibile ad alcun titolo la condotta del dante causa perché considerata
il normale sbocco del reato presupposto connesso in forma mono o plurisoggettiva. In altri casi
questa valutazione è affidata al giudice caso per caso, ad esempio l’avvelenamento di acqua impli-
ca la detenzione di sostanze nocive per la pubblica incolumità: in questi casi la responsabilità
penale limitata all’unico reato, pur essendo il risultato dell’applicazione del ne bis in idem sostan-
ziale, si traduce nell’irrilevanza di un fatto che altrimenti sarebbe rilevante. Proprio questa grave
conseguenza giustifica l’estrema opinabilità dell’istituto per il rischio di contrasto con il principio di
legalità e di sottoposizione dal giudice solo alla legge (art. 101 Cost.), cosicché antefatto e postfat-
to sarebbero non punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

In sintesi

La norma in esame individua il criterio fondamentale per l’accertamento del concorso apparente
di norme. Tale fenomeno, che ricorre quando due o più norme sembrano a prima vista applicabili
ad uno stesso fatto mentre una soltanto deve essere applicata, va tenuto distinto dal fenomeno del
concorso di reati, ed, in particolare, dal concorso formale eterogeneo che ricorre quando il sog-
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getto viola, con un solo atto, due o più disposizioni di legge che risultano perciò tutte applicabili a
suo carico anche se, ai fini del trattamento sanzionatorio, trova applicazione il più benevolo regime
del cumulo giuridico (pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo).
Il fondamento dell’art. 15, e più in generale di tutto il fenomeno del concorso apparente di norme,
si rinviene nel principio del ne bis in idem sostanziale che vieta di addossare più volte lo stesso
fatto all’autore.
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Capitolo LA PENA

1 Nozione, funzione e caratteri

Nozione
� Sanzione comminata dalla legge penale ed irrogata dalla Autorità giu-

diziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto
della legge medesima

Funzione

� Retributiva: costruisce il corrispettivo per il male commesso.

La retribuzione può essere:

• morale: la pena risponde ad una esi-
genza etica insopprimibile della co-
scienza umana, cioè all’idea che il
male vada retribuito con il male

• giuridica: il delitto è ribellione alla vo-
lontà della legge che esige una ripa-
razione che valga ad affermare la vo-
lontà della legge, la cui funzione è
affidata alla pena

� Di emenda: la pena deve tendere alla redenzione morale del reo ope-
rando come antidoto contro l’immoralità attraverso la forza purificatrice
del dolore

� Rieducativa: la pena, deve tendere alla rieducazione del condannato
mirando ad agevolare il suo ravvedimento e reinserimento non può,
quindi, consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

� Di prevenzione generale: la pena è un mezzo per distogliere i conso-
ciati dalla commissione di atti criminosi. Tale scopo viene realizzato sia
tramite la sua minaccia come conseguenza della violazione di un de-
terminato precetto, sia tramite la sua applicazione

Caratteri

� Personalità: colpisce solo l’autore del reato

� Legalità: l’applicazione è rigorosamente dettata dalla legge

� Inderogabilità: una volta minacciata è sempre applicata

� Proporzionalità: è proporzionale al reato commesso

Differenze

Le cause che escludono la punibilità sono sia le cause di estinzione del reato, che estinguono la
punibilità in astratto, e cioè escludono l’applicazione della pena prima della sentenza definitiva di con-
danna, sia le cause di estinzione della pena, che, invece, estinguono la punibilità in concreto della
pena, cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna.
La differenza sta nel fatto che le prime operano antecedentemente all’intervento di una sentenza
di condanna, incidendo perciò sulla punibilità in astratto perché estinguono la potestà statale di
applicare la pena minacciata, mentre le seconde presuppongono l’emanazione di una sentenza di
condanna, determinando l’estinzione della punibilità in concreto e bloccando così l’esecuzione
della sanzione inflitta dal giudice.
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In sostanza, mentre le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che annullano o cancella-
no la punibilità di un fatto costitutivo di reato, le cause di estinzione della pena operano quando
non si verifica l’effettiva realizzazione della medesima.

2 Pene principali (artt. 17, 24, 26)

Nozione � Pene principali sono quelle inflitte dal giudice con una sentenza penale
di condanna

Tipologia

� delitti

• ergastolo, consistente nella privazio-
ne della libertà personale per l’intera
durata della vita del condannato. Con
sentenza del 28-4-1994, n. 168, la Corte
Cost. ha dichiarato inapplicabile la pena
dell’ergastolo agli imputati minorenni

• reclusione, pena detentiva che va da
15 gg. a 24 anni

• multa, pena pecuniaria che va da
euro 50 a euro 50.000

� contravvenzioni

• arresto, pena detentiva che va da 5
giorni a 3 anni

• ammenda, pena pecuniaria che va da
euro 20 a euro 10.000

Classificazione

� Detentive: comportano

• Ergastolo: privazione perpetua della

la privazione della libertà

libertà; è scontato in uno degli istituti a

personale

ciò destinati con l’obbligo del lavoro e
dell’isolamento notturno

• Reclusione: privazione della libertà
personale che può andare da un mi-
nimo di quindici giorni ad un massi-
mo di ventiquattro anni.
Il limite di ventiquattro anni può esse-
re elevato fino a trenta anni in caso di
aumenti di pena determinati dal con-
corso di circostanze aggravanti

• Arresto: privazione della libertà per-
sonale per un periodo di tempo che va
da cinque giorni a tre anni; in caso di
concorso di circostanze aggravanti il li-
mite può essere elevato a cinque anni

� Pecuniarie: consistono

• Multa: pagamento allo Stato di una

nel pagamento di una

somma di danaro non inferiore a euro

somma di danaro

50 nè superiore a euro 50.000

• Ammenda: pagamento allo Stato di
una somma non inferiore a euro 20
nè superiore a euro 10.000
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Differenze

Il criterio distintivo tra delitti e contravvenzioni va ricercato nel tipo di sanzione irrogata. Mentre
i delitti sono puniti con l’ergastolo, la reclusione e/o la multa, le contravvenzioni sono sanzionate
con l’arresto e/o l’ammenda.

La distinzione è di notevole importanza in quanto la disciplina dei due tipi di reato è sensibilmente
differente:

a) quanto all’elemento psicologico, le contravvenzioni sono punite indifferentemente sia a titolo di
dolo che di colpa (art. 42, c. 1), mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (art. 42, c. 2), e la
punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice;

b) il tentativo è ammissibile solo per i delitti;
c) alcune circostanze sono applicabili solo ai delitti (es. art. 61, n. 3, 7, 8);
d) i reati commessi all’estero punibili nel territorio dello Stato sono solo i delitti.

3 Le misure alternative alla detenzione

Nozione

� il principio per cui la pena deve tendere al reinserimento e alla rieduca-
zione del condannato ha portato alla introduzione nel nostro ordina-
mento delle misure alternative alla detenzione che dovrebbero abi-
tuare il condannato al reinserimento nella vita sociale agevolando l’opera
di risocializzazione; tali misure possono incidere solo sulla fase esecu-
tiva della pena detentiva e la loro adozione rientra nella competenza
del Tribunale di Sorveglianza

Misure

� affidamento in prova al servizio sociale

� semilibertà

� liberazione anticipata

� detenzione domiciliare

4 Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi

Nozione
� la L. 689/1981 prevede che in taluni casi il giudice, in caso di condan-

na, possa commutare la pena detentiva da lui irrogata in altra sanzione
non detentiva

Ratio

� la pena detentiva, se breve, è inidonea al perseguimento delle sue fina-
lità, rieducativa e punitiva

� non è opportuno punire con la privazione della libertà fatti che, pur
costituendo reato, destano modesto allarme sociale e i cui autori sono
facilmente recuperabili alla vita sociale senza ricorrere alla detenzione

� la carcerazione, in special modo per chi vi è assoggettato per la prima
volta, può risultare particolarmente desocializzante per le pericolose
influenze tipiche dell’ambiente carcerario

Misure

� la semidetenzione

� la libertà controllata

� la pena pecuniaria
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Differenze

Le pene sostitutive vanno tenute distinte dalle misure alternative alla detenzione in quanto, pur
perseguendo la medesima finalità (limitare il più possibile lo strumento della carcerazione) sono
applicate in un momento antecedente. Difatti:

• le pene sostitutive sono irrogate dal giudice al momento della sentenza, laddove sussistano i
requisiti richiesti dalla legge (entità della pena da infliggere in concreto e tipo di reato per il
quale si viene condannati);

• le misure alternative sono invece una modalità di espiazione di una condanna già in atto, e
possono essere disposte solo dal magistrato di sorveglianza.

5 Pene accessorie

Nozione
� sono quelle che conseguono di diritto alla condanna come effetto pe-

nale della stessa

Tipologia

� Interdizione dai pubblici uffici

� Interdizione o sospensione da una professione o da un’arte

� Interdizione legale

� Interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche

� Incapacità di contrarre con la P.A.

� Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro

� Decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori

� Sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte

� Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
Imprese

� pubblicazione della sentenza

6 La determinazione concreta della pena (art. 133)

La determinazione concreta della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice che deve tenere
conto dei criteri fissati dalla legge.

La commisurazione

� il giudice prima determina la pena base valutando il minimo e massimo

della pena avviene

della pena edittale prevista per quel determinato reato

nel seguente modo:

� su tale pena base successivamente opera gli aumenti e le diminuzioni
di pena conseguenti alla esistenza di circostanze o della recidiva

� sulla pena così determinata calcola l’aumento conseguente alla conti-
nuazione

� sulla pena complessivamente ottenuta opera, infine, l’aumento o la di-
minuzione della pena previsti dall’art. 133bis c.p.
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Ai sensi dell’articolo 133 c.p., nell’esercizio del suo potere discrezionale di determinazione in
concreto della pena, il giudice deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere
del colpevole.

La gravità del reato

� dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo

va desunta:

e da ogni altra modalità dell’azione

� dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato

� dalla intensità del dolo e della colpa

La capacità

� dai motivi a delinquere e dal carattere del reo

a delinquere
� dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla

va desunta:
vita del reo, antecedenti al reato

� dalla condotta contemporanea o susseguente al reato

� dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo

Nella determinazione dell’ammontare di una pena pecuniaria il giudice deve tenere conto anche
delle condizioni economiche del reo potendo aumentarla fino a un terzo, a seconda che ritenga la
pena minima o massima effettivamente efficace, in considerazione della situazione economica del
reo.

7 Rinvio della esecuzione della pena (artt. 146-147)

Rinvio obbligatorio � Quando l’esecuzione

• nei confronti di donna incinta

(art. 146) della pena deve aver luogo:

• nei confronti di madre di infante di età
inferiore ad anni uno

• nei confronti di persona affetta da
AIDS conclamata o da grave deficien-
za immunitaria accertate ai sensi del-
l’art. 286bis, comma 2, c.p.p., o altra
malattia che renda incompatibile le
sue condizioni di salute con la deten-
zione, non rispondendo più a tratta-
menti e terapie curative

Rinvio facoltativo � cioè rimesso
• se è presentata la domanda di grazia

(art. 147) alla discrezionalità
• se il condannato è gravemente infermo

del giudice:
• se la pena deve essere seguita nei

confronti di madre di prole di età infe-
riore a tre anni

La L. 12 luglio 1999, n. 231, nell’introdurre modifiche alle norme concernenti l’esecuzione di pene,
misure di sicurezza e misure cautelari nei confronti di persone affette da AIDS o altra grave malattia,
ha introdotto nel codice penale l’art. 211bis, con cui l’applicabilità delle ipotesi di rinvio dell’esecuzione
della pena, di cui agli artt. 146 e 147 c.p. è stata estesa alle misure di sicurezza personali.

Inoltre la L. 8-3-2001, n. 40 recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra
detenute e figli minori, ha aggiunto un comma all’art. 211bis, in base al quale se la misura di sicurezza
deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violen-
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za contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta
nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo
di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

In sintesi

La pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.
Sua caratteristica essenziale è l’afflittività: essa, infatti consiste nella privazione o diminuzione di un
bene individuale (vita, libertà, patrimonio).
In quanto inflitta dallo Stato, essa è una sanzione pubblica, che si differenzia dalle altre sanzioni
pubbliche per due caratteri: è applicata dall’autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del
processo penale. La pena criminale può, quindi, essere definita come la sofferenza (privazione o
diminuzione di un bene individuale) comminata dalla legge penale ed irrogata dall’autorità giudizia-
ria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.
I principi che regolano la pena nel nostro ordinamento sono: la personalità (la pena è personalissima,
colpisce solo l’autore del reato); la legalità (l’applicazione della pena è rigorosamente disciplinata
dalla legge); la inderogabilità (una volta minacciata, la pena deve essere applicata all’autore della
violazione; tale principio ha subìto notevoli deroghe con l’introduzione degli istituti della liberazione
condizionale e del perdono giudiziale); la proporzionalità (la pena deve essere proporzionata al reato).
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Capitolo LA PUNIBILITÀ

1 Nozione

Nozione
� È la possibilità giuridica di applicare la pena in presenza di un fatto che

costituisce reato

Elementi

� Commissione di un reato

� Assenza di cause personali di esclusione della pena (ad esempio im-
munità)

� Presenza di eventuali condizioni obbiettive di punibilità

Estinzione � cause di estinzione del reato: che estinguono la punibilità in astratto

della punibilità � cause di estinzione della pena: che estinguono la punibilità in concreto

2 Trasformazione della punibilità

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna comporta una trasformazione della punibilità.
Prima della sentenza, infatti, la pena applicabile è quella che la legge stabilisce in astratto per il

reato.
Dopo la sentenza, la pena che va applicata è quella che il giudice ha irrogato all’autore del reato.

Distinzioni

� punibilità in astratto, che sorge quando sussistono tutti gli elementi ri-
chiesti dalla legge per l’inflizione della pena (commissione del reato,
assenza di cause personali di esenzione dalla pena, eventuali condi-
zioni obiettive di punibilità)

� punibilità in concreto, che sorge con il passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna

3 Le condizioni obiettive di punibilità (art. 44)

Nozione
� quando, 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 voluto

Caratteri

� debbono consistere in un avvenimento del mondo esterno che non
deve necessariamente essere voluto dall’agente

� debbono essere estranee alla condotta illecita

21
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Classificazione

� intrinseche: approfondiscono una lesione già implicita nella commis-
sione del fatto che costituisce reato comportando un’aggravamento e
una progressione della offesa

� estrinseche: sono estranee alla offensività del fatto e non hanno alcun
legame con questa, limitandosi ad offrire valutazioni di opportunità del-
la punibilità esterne alla sfera dell’interesse protetto

Osservazioni

La giurisprudenza ha affrontato la questione relativa alla possibilità di qualificare o meno, quale
condizione obbiettiva di punibilità, il nocumento derivante dal reato di trattamento illecito dei
dati personali.
Si tratta di una fattispecie criminosa introdotta nel 1996, ex art. 35 D.Lgs. n. 675/1996, ed ora
confluita nel codice della Privacy (art. 167 D. lgs. n. 196/2003).
Nella formulazione originaria, il reato era configurato come reato di mera condotta con dolo
specifico e di pericolo presunto, perchè incriminava qualunque forma di trattamento avvenuta sen-
za il consenso dell’interessato e, per i dati sensibili, senza la previa autorizzazione del garante, con
il fine specifico di procurare a sé o ad altri un beneficio o provocare ad altri un danno. Il reato era
considerato così già perfetto e consumato cosicché il verificarsi del nocumento per il soggetto cui i
dati si riferiscono, integrava una circostanza aggravante.
Con la novella del 2003 è stata riformulata la fattispecie lasciando inalterata la condotta materiale
ed il dolo specifico, ma il nocumento, da circostanza aggravante, è diventato elemento essenzia-
le ai fini del perfezionamento del reato. Il nocumento va, dunque, qualificato come condizione di
punibilità intrinseca perché, per definizione, attiene alla concretizzazione del pericolo concre-
to, perché aggrava l’offesa insita nel fatto tipico del reato, determinando perciò la trasformazione
del pericolo concreto in danno effettivo. In relazione alla nozione di «nocumento», contemplata dal
richiamato art. 167 quale condizione obiettiva di punibilità, dall’ambito della fattispecie penale la
Cassazione sostiene che«devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed
irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo al-
l’identità personale del soggetto ed alla sua privacy sia nell’aspetto negativo sia positivo e non
determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile». Le ipotesi delittuose contemplate dall’art.
167 devono pertanto essere circoscritte ai casi in cui il bene tutelato subisca una effettiva e tangi-
bile lesione, dimostrata, appunto, dal verificarsi del nocumento (Cass. n. 1134/2004).

4 Le cause di estinzione del reato

Nozione
� Estinguono la punibilità in astratto, che sorge quando sussistono tutti i

presupposti richiesti dalla legge per l’inflizione della pena

La morte del reo � Estingue tutti gli effetti pe-
avvenuta prima nali del reato; ad essa so-
della condanna pravvivono solo:

L’amnistia propria � È un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia alla pena per
(art. 131) quei reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso

• le conseguenze civili del reato

• il pagamento delle spese processuali
e di mantenimento in carcere

• l’esecuzione della confisca
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La prescrizione

� È la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in consi-

del reato (art. 157)

derazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tem-
po non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si
tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Tali termini sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi
3bis e 3quater, del codice di procedura penale. Quando per il reato la
legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecunia-
ria, si applica il termine di tre anni. La prescrizione (sempre espressa-
mente rinunciabile dall’imputato) non estingue i reati per i quali la leg-
ge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazio-
ne di circostanze aggravanti

L’oblazione (art. 162)
� È il pagamento di una somma di danaro, a domanda dell’interessato,

prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna.
Ha l’effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo

Il perdono � È la rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in consi-
giudiziale (art. 169) derazione della sua età e per consentirgli un facile recupero sociale

La sospensione � L’autorità giudiziaria, inflitta una determinata pena, ne sospende l’esecu-
condizionale della zione a condizione che entro un certo periodo il colpevole non commetta
pena (artt. 163-168) altri reati; se ciò si verifica egli sconterà insieme la vecchia e la nuova pena

La remissione � L’atto con cui il querelante manifesta la volontà di revocare il diritto di
della querela (art. 152) querela già esercitato

Osservazioni

La prescrizione del reato determina l’estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorre-
re di un determinato periodo di tempo. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo (e un tempo
anche la pena di morte) sono imprescrittibili. La disciplina della prescrizione è contenuta negli artt.
157 e ss. così come modificati dalla L. n. 251/2005 (cd. legge ex Cirielli) che è intervenuta sotto
molteplici profili in materia.
Quanto alla disciplina prevista in tema di sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 c.p.,
giova segnalare l’espresso rinvio alla disciplina dell’art. 159 co. I n. 3 e co. III effettuato dalla L. n.
51/2010 (cd. legge sul legittimo impedimento). In particolare, in questa sede il legislatore ha dispo-
sto che per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento a comparire
nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti elencati, nonché dalle relative attività preparatorie
e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo (analo-
gamente disponendo per i Ministri). Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di
cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. Inoltre, ove la Presidenza del Consiglio
dei Ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui
alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non
può essere superiore a sei mesi. In tali situazioni il corso della prescrizione rimane sospeso per
l’intera durata del rinvio.
Presentata al vaglio di costituzionalità, il 13 gennaio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimo il comma 4 dell’art. 1 della legge 51/2010 e bocciato solo in parte il comma 3 dell’articolo
predetto nella parte in cui il legittimo impedimento non poteva essere valutato dal giudice.
Preliminarmente, la decisione della Consulta ha fornito una interpretazione conforme a Costituzio-
ne del comma 1, secondo cui per il Presidente del Consiglio e Ministri, chiamati a comparire in
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udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o
più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti», ritenendolo legittimo solo se, nell’am-
bito dell’elenco di attività indicate come impedimento, il giudice possa valutare l’indifferibilità della
concomitanza dell’impegno con l’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze
della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secon-
do un principio di leale collaborazione tra poteri.
Ritenuto illegittimo per «irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdi-
zione», ex art. 3 Cost., il comma 4 dell’art. 1 che prevede nello specifico che «ove la Presidenza del
Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo
indicato, che non può essere superiore a sei mesi».
Quanto al comma 3, secondo cui «il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai
commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza», mediante l’intervento additivo della Corte è stato
dichiarato incostituzionale nella parte preclude al giudice di valutare i casi di legittimo impedimento.

5 Le cause di estinzione della pena

La morte del reo avvenuta dopo la condanna (art. 171).

Amnistia impropria
� È un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia alla pena per

quei reati il cui accertamento giurisdizionale è passato in giudicato

Indulto (art. 174)
� È un atto di clemenza generale che opera esclusivamente sulla pena

principale che viene in tutto o in parte condonata o commutata in altra
specie di pena dello stesso genere

Grazia (art. 174)
� È un atto di clemenza

• particolare

del Capo dello Stato:

• che presuppone una sentenza irre-
vocabile di condanna

• rimesso al potere discrezionale del
Presidente della Repubblica

• che opera solo sulla pena principale

Prescrizione

� La pena della reclusione si prescrive in un tempo pari al doppio della pena

della pena (artt. 172-173)

 inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni

� La pena della multa si prescrive con il decorso di 10 anni

� La pena dell’arresto o dell’ammenda si prescrive dopo 5 anni

Liberazione � È un premio concesso al condannato che durante il periodo di detenzione
condizionale (art. 176) ha dato prova costante di buona condotta

Riabilitazione (art. 178) � Estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna

Non menzione � Tale beneficio è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice
della condanna ed è previsto solo per la prima condanna e sempre che venga inflitta
nel certificato una pena pecuniaria non superiore a 516 euro ovvero una pena de-
del Casellario tentiva non superiore a 2 anni
Giudiziale (art. 175)
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Differenze

L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, disciplinato dagli artt. 90-93 del
D.P.R. n. 309 del 1990, si differenzia dalla sospensione condizionale della pena, perché ha un
contenuto di programma riabilitativo che lo avvicina piuttosto alle forme della probation, in quanto
tende ad esercitare un effetto dissuasivo rispetto all’uso di sostanze stupefacenti e a svolgere, perciò,
sul comportamento dell’individuo, per il tramite di interventi psico-sociali, un’influenza che va oltre
l’astensione dal commettere reati, obiettivo che è, invece, il solo della tradizionale sospensione con-
dizionale della pena la quale inoltre determina l’estinzione del reato, e non della pena soltanto.

6 Le misure di sicurezza

Nozione

� Sono speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo ovvero
anche cautelativo, applicabili dall’Autorità giudiziaria, in sostituzione,
oppure in aggiunta alla pena, nei confronti di un reo ritenuto social-
mente pericoloso

Funzione � Special-preventiva, tendente alla neutralizzazione, alla cura e alla rie-
ducazione del reo socialmente pericoloso

Fondamento � Scaturisce da un giudizio di pericolosità e di probabilità di futura recidiva

Corollari

� La pena ha come destinatari gli imputabili, i semi-imputabili e anche i
non imputabili laddove si rivelino pericolosi

� La durata è logicamente indeterminata perché rapportata alla prognosi
di pericolosità

Natura � In origine erano considerati provvedimenti amministrativi; allo stato de-
vono ritenersi vere e proprie sanzioni penali

Presupposti

� la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un «qua-
si-reato» (cioè un fatto non punibile, né tipico, ma considerato come
estrinsecazione di pericolosità)

� la pericolosità criminale del reo, eventualmente accertata tramite una
perizia

Differenze

Le misure di sicurezza si differenziano dalla pena in ordine:

a) alla funzione: la pena ha anche, e soprattutto, una funzione retributiva; la misura di sicurezza
ha esclusivamente funzione di emenda del colpevole;

b) ai destinatari: la pena si applica solo ai soggetti imputabili; la misura di sicurezza si applica
anche ai non imputabili;

c) alla durata: la pena è fissa, avendo una durata determinata, stabilita nella sentenza di condan-
na; la misura di sicurezza ha una durata indeterminata, dovendo, per sua natura, cessare solo
col venir meno dello stato di pericolosità del soggetto (la durata è determinata solo nel minimo,
non anche nel massimo).
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Tipologia

� personali, che limitano la li-
bertà personale del sogget-
to. Possono essere:

� patrimoniali: esse incidono
soltanto sul patrimonio del
soggetto. Possono essere:

• misure di sicurezza detentive:
– la assegnazione ad una colonia

agricola o casa di lavoro (per i de-
linquenti abituali, professionali o
per tendenza);

– la assegnazione ad una casa di cura
e di custodia (per i condannati a pena
diminuita per infermità psichica, intos-
sicazione cronica da alcool o sostan-
ze stupefacenti, e sordomutismo);

– il ricovero in un ospedale psichia-
trico giudiziario (per gli imputati pro-
sciolti per le stesse cause di cui
sopra, ferma restando la facoltà del
giudice di adottare, in luogo di tale
misura, quella che ritenga più «ido-
nea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente e a far fronte
alla sua pericolosità sociale»);

– il riformatorio giudiziario (per i mi-
nori non imputabili o condannati a
pena diminuita).

• misure di sicurezza non detentive:
– la libertà vigilata, consistente in una

serie di limitazioni e di prescrizioni
imposte per evitare nuove occasio-
ni di reato (ad esempio, l’obbligo di
una stabile attività lavorativa, l’ob-
bligo di non ritirarsi la sera dopo una
certa ora, l’obbligo di non accom-
pagnarsi a pregiudicati, ecc.);

– il divieto di soggiorno, consistente
nell’obbligo di non soggiornare in
uno o più comuni ovvero in una o
più province;

– il divieto di frequentare osterie e pub-
blici spacci di bevande alcooliche;

– l’espulsione o allontanamento (1)
dello straniero dallo Stato.

– la cauzione di buona condotta, con-
sistente nel deposito di una somma
di danaro presso la Cassa delle am-
mende, variabile da € 103 a € 2.065,
per la durata massima di 5 anni;

– la confisca, consistente nella espro-
priazione a favore dello Stato di cose
che servono a commettere il reato
(es.: gli arnesi da scasso) o che ne
sono il prodotto o il profitto, ovvero
di cose la cui fabbricazione, uso, de-
tenzione o alienazione costituisce
reato (es.: armi, monete false).

(1) Misura modificata dal D.L. 23-5-2008, n. 92, convertito in L. 125/2008, nonché, da ultimo, dalla L. 24/2009 (cd.
Pacchetto sicurezza)
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Osservazioni

Tra le misure di sicurezza patrimoniali la più rilevante è la confisca, anche per la recente prolifera-
zione legislativa intervenuta in materia.
La confisca è prevista in generale dall’art. 240 c.p.: è facoltativa al primo comma, dove è riferita al
profitto, obbligatoria al secondo comma dove è, invece, riferita al prezzo.
È una misura che prescinde dalla pericolosità sociale del reo ed è legata alla pericolosità della
res che, se lasciata nella disponibilità del reo, potrebbe indurlo a delinquere nuovamente o comun-
que ad agevolare la reiterazione del reato.
È una misura di carattere ablatorio, il cui effetto giuridico è l’acquisto della cosa confiscata al
patrimonio indisponibile dello Stato, salvo leggi speciali che prevedano l’acquisizione della cosa a
favore di altri enti, quali ad esempio i Comuni.
Quella prevista dall’art. 240 c.p. è la cd. confisca di proprietà che impone l’accertamento di un
nesso di pertinenzialità tra l’oggetto della confisca ed il reato: la cosa deve essere il mezzo, ad
esempio, oppure il profitto o il prezzo del reato. La disciplina è, però, diversa a seconda che la
confisca riguardi profitto o prezzo, poiché in quest’ultimo caso la confisca è obbligatoria. La giuri-
sprudenza ha elaborato precise definizioni penalistiche di profitto e prezzo: per profitto, si intende
l’utile economico conseguito con la commissione del reato; il prezzo è, invece, il corrispettivo rice-
vuto per eseguire il reato. La confisca di proprietà impone allora di accertare non solo il nesso di
pertinenzialità ma altresì che la res sia effettivamente entrata nel patrimonio del reo nei confronti
del quale venga disposta la confisca.
A partire dalla legge di riforma dell’usura, il legislatore (l. n. 300/2000) ha introdotto un nuovo tipo di
confisca, quella cd. per equivalente, di cui all’art. 322ter c.p., che presuppone il mancato rinveni-
mento, nel patrimonio del reo, del prezzo o del profitto e, quindi, proprio l’impossibilità di disporre la
confisca di proprietà.

In sintesi

L’art. 44 c.p. prevede che quando 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 voluto.
Il codice, quindi, non definisce le condizioni di punibilità ma si limita a fissarne due caratteri: debbo-
no consistere in un avvenimento del mondo esterno, che non deve necessariamente esser voluto
dall’agente e debbono essere estranee alla condotta illecita.
Secondo la migliore dottrina, le (—) costituiscono avvenimenti futuri ed incerti, estranei all’azione
illecita, il cui verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza.
Ai sensi dell’art. 44 c.p., il fatto-condizione può in concreto essere oggetto della volontà del reo, ma
l’esistenza di tale nesso psichico non costituisce requisito indispensabile ai fini della punibilità dello
stesso.
La dottrina distingue tra condizioni intrinseche ed estrinseche: le prime aggravano l’offesa già implici-
ta nella commissione del fatto, le altre non aggiungono nulla alla lesione dell’interesse protetto dalla
norma incriminatrice, ma si limitano a riflettere valutazioni di opportunità estranee alla sfera dell’offe-
sa al bene protetto (es.: la sorpresa in flagranza nel reato di ubriachezza di cui all’art. 688 c.p.).
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Capitolo I DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ DELLO STATO

1 Nozione

Nozione

� I delitti contro la personalità dello Stato (titolo I) comprendono tutti quei
fatti offensivi degli interessi politici dello Stato, cioè gli interessi che
concernono la vita dello Stato nella sua essenza unitaria, sia che ab-
biano attinenza alle relazioni dello Stato con altre nazioni (delitti contro
la personalità esterna dello Stato), sia che si riferiscano alla vita inter-
na dello stesso (delitti contro la personalità interna dello Stato).
Per personalità dello Stato, come si legge nella relazione al codice, è
da intendere non solo la sicurezza dello Stato, ma «tutto quel comples-
so di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo
Stato intende affermare la sua personalità». In altri termini, i delitti in
esame offendono gli interessi che concernono la vita dello Stato nella
sua essenza unitaria.
Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profi-
lo e cioè come personalità esterna, che attiene ai rapporti internazio-
nali, e come personalità interna, che attiene ai rapporti con i sudditi; in
considerazione di ciò i vari reati sono stati raggruppati in cinque diversi
capi.

2 Tipologia

All’interno del titolo sono individuabili diversi tipi di reati, in particolare:

Delitti

� contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-272), i quali
offendono prevalentemente l’interesse dello Stato alla sua esistenza,
integrità territoriale, sicurezza, nonché alla sua efficienza e al suo pre-
stigio

� contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293), posti a tutela
del Capo dello Stato, Costituzione, organi costituzionali dello Stato,
prestigio della Nazione

� contro i diritti politici del cittadino (art. 294)

� contro gli Stati esteri (artt. 295-300), posti a tutela di capi e rappresen-
tanti degli Stati esteri, della bandiera e altri emblemi dei medesimi Stati

3 Classificazioni nell’ambito della categoria

La dottrina più recente identifica, nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, delle cate-
gorie omogenee di illeciti.

22

Scaricato da Lorenzo Saputi (lorenzo.saputi@virgilio.it)

lOMoARcPSD|2850156

https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=schemi-e-schede-di-diritto-penale-generale-e-speciale


130

I delitti di attentato

� I delitti di attentato, detti anche a consumazione anticipata (es. artt.
241, 276 ss., 280, 280bis, 283-286, 289, 295 c.p.), sono delitti già per-
fetti in presenza di un fatto diretto a raggiungere il fine voluto indipen-
dentemente dalla effettiva realizzazione di questo.

I delitti di
� Sono punite determinate associazioni di persone ritenute, per i mezzi usa-

associazione politica
ti e per i fini perseguiti, pericolose per l’ordine pubblico.
La ratio dell’incriminazione di tali fattispecie associative è quella di pre-
venire la commissione degli obbiettivi finali delle associazioni.

Delitti contro � La disciplina è stata oggetto di sostanziali correttivi ad opera della L. 3
i segreti di Stato agosto 2007, n. 124; in particolare, sono coperti dal segreto di Stato

gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusio-
ne sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in
relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste
dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato ri-
spetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla
difesa militare dello Stato. La medesima previsione precisa, altresì, che
sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le
attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle
sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità anzidette. Per
converso, in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’or-
dine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285,
416bis, 416ter e 422 del codice penale. L’art. 1 del citato provvedimen-
to dispone, fra l’altro, che l’apposizione e la tutela del segreto di Stato
sono attribuiti, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra i reati a tutela del segre-

• fattispecie relative al procacciamento

to di Stato si distinguono:

di notizie segrete o riservate (artt. 256,
257, 259 c.p.)

• fattispecie relative alla divulgazione di
notizie segrete o riservate (artt. 258-
263 c.p.)

I delitti
� I delitti di apologia ed isti-

di apologia
gazione (artt. 266, 302, c.p.)

ed istigazione
pongono un problema di de-
finizione dei relativi concet-
ti; si ritiene, in proposito, che:

I delitti di vilipendio politico (artt. 290-292); le offese al Presidente della Repubblica (art.
278); le offese contro gli Stati esteri (artt. 296 e 299); i delitti di infedeltà (artt. 242-254; 264; 265;
267, 268; 287; 288); le fattispecie residue (artt. 289bis e 294 c.p.).

• l’apologia consiste in discorsi che mi-
rano ad ingenerare convincimento in
una moltitudine indiscriminata ed in-
determinata di persone, adoperando
un linguaggio articolato e suggestivo;
in giurisprudenza si è ritenuta suffi-
ciente anche la formulazione di giu-
dizi favorevoli su un dato fatto  con
implicito compiacimento ed approva-
zione per il suo verificarsi

• l’istigazione si individua in ogni con-
dotta volta ad eccitare, determinare,
rafforzare od alimentare l’altrui riso-
luzione
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4 Alcune figure criminose

A) Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241)

Nozione
� compiere atti violenti

• sottoporre il territorio dello Stato o una

diretti e idonei a:

parte di esso alla sovranità di uno Sta-
to straniero

• menomare l’indipendenza o l’unità del-
lo Stato

Oggetto giuridico � la sovranità dello Stato

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, di attentato

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Consumazione
� momento e luogo in cui viene posto in essere un atto violento diretto e

idoneo a realizzare una delle condotte previste dalla norma

Il reato, configurabile in via sussidiaria, è aggravato ove il fatto sia commesso con violazione dei
doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

Se il fatto è commesso da un militare verrà a configurarsi il reato di alto tradimento (77 c.p.m.p.).

B) Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242)

Nozione � partecipare, come combattente o meno, ad azioni armate contro lo Stato

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� rispetto delle istituzioni assicurato dalla fedeltà e lealtà dei cittadini dello

Stato

Consumazione � momento e luogo in cui si partecipa ad azioni armate contro lo Stato

Circostanza aggravante � esercitare un comando superiore o una funzione direttiva

Scriminante speciale
� non è punibile il cittadino che, trovandosi involontariamente nel territo-

rio nemico, è costretto dalla legge a compiere uno dei fatti previsti dal-
l’art. 242 (ipotesi speciale di stato di necessità definita costrizione)

C) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 243)

Nozione

� accordarsi con uno straniero affinché uno Stato estero muova guerra o
compia atti di ostilità contro lo Stato italiano

� commettere atti diretti allo stesso scopo
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Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, a concorso necessario nella 1a ipotesi, di

mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � esigenza del Paese a mantenere e difendere lo stato di pace

Consumazione

� momento e luogo in cui il cittadino si accorda con lo straniero (1a ipotesi)

� momento e luogo in cui il cittadino compie gli atti diretti allo scopo (2a

ipotesi)

Circostanze aggravanti � si verifica la guerra
speciali: pena
dell’ergastolo se � si verificano le ostilità

D) Spionaggio politico o militare (art. 257)

Nozione � procacciarsi, al fine di spionaggio, segreti di Stato

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il segreto di notizie che hanno particolare rilevanza per la sicurezza
dello Stato

Consumazione � momento e luogo in cui l’agente si procura le notizie segrete

Circostanze aggravanti � pena dell’ergastolo se

• il fatto è commesso nell’interesse di uno
Stato in guerra con lo Stato italiano

• il fatto compromette la preparazione
e l’efficienza bellica o le operazioni mi-
litari dello Stato

E) Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 258)

Nozione � procacciarsi, al fine di spionaggio, notizie riservate, cioè notizie che,
pur non essendo segrete, non possono comunque, nell’interesse dello
Stato, essere divulgate

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� evitare la divulgazione di notizie che, pur essendo conosciute o conoscibili

da un certo numero di persone, non devono essere ulteriormente diffuse
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Consumazione � momento e luogo in cui l’agente si procaccia le notizie riservate

Aggravanti speciali � le stesse previste dal reato di spionaggio politico o militare

F) Rivelazione di segreti di Stato (art. 261) e di notizie riservate (art. 262)

Nozione

� rivelare una delle notizie che devono rimanere segrete nell’interesse
della sicurezza dello Stato o nell’interesse politico o internazionale dello
stesso

� rivelare notizie delle quali l’autorità competente ha vietato la divulga-
zione (trattasi non solo delle notizie coperte dal segreto di Stato, ex L.
124/2007, ma anche di quelle, diverse dalle prime, di cui sia stata vie-
tata dall’Autorità competente la divulgazione per la tutela di interessi
generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato (Cass.
25-10-2007, n. 39514))

Natura giuridica
� reato comune, plurisoggettivo nelle ipotesi dolose, di pericolo, di mera

condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico o colpa

Tentativo � configurabile nelle ipotesi dolose

Oggetto giuridico � limitare la diffusione di notizie coperte dal segreto di Stato

Consumazione � momento e luogo in cui si rendono note le notizie

Circostanze
� il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso l’effi-

aggravanti speciali
cienza o la preparazione bellica dello Stato o le operazioni militari

� il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare

G) Associazioni sovversive (art. 270)

Nozione
� promuovere, costituire, or-

ganizzare, dirigere o par-
tecipare ad associazioni di-
rette e idonee a:

Natura giuridica � reato comune, di pericolo presunto, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile solo nei casi in cui la condotta sia frazionabile

Oggetto giuridico � personalità interna ed internazionale dello Stato

Consumazione
� al compimento, nel territorio dello Stato, di una delle condotte (promo-

vimento, costituzione, partecipazione, ecc.) delineate dalla norma

• sovvertire violentemente gli ordina-
menti economici o sociali costituiti nel-
lo Stato, ovvero a

• sopprimere violentemente l’ordina-
mento politico e giuridico dello Stato
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Circostanza aggravante � ricostituzione, anche sotto falso nome o forma simulata, dell’associazione
speciale sciolta dall’autorità

Il reato può concorrere con quello di banda armata, dal quale si distingue in quanto nel secondo
è richiesto il dolo specifico di commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato.

H) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione del-
l’ordine democratico (art. 270bis)

Nozione
� promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ad associa-

zioni tese al compimento di atti violenti aventi finalità di terrorismo o
eversive dell’ordine democratico

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile quando l’attività è frazionabile

Oggetto giuridico � ordine democratico

Consumazione � momento e luogo in cui si promuove, costituisce, organizza l’associa-
zione ovvero vi si aderisce

Il reato può concorrere formalmente con quello di banda armata quando il reato-fine viene realiz-
zato con l’uso delle armi.

La differenza tra il reato in esame e quello di associazione sovversiva risiede nel fatto che solo
per il secondo è richiesta la commissione del reato nel territorio dello Stato.

Per «eversione» il legislatore intende il capovolgimento di quel complesso di principi ed istituti in cui
si esplica la forma democratica dello Stato alla stregua delle previsioni costituzionali. Diversamente, il
«fine di terrorismo» concerne lo scopo di incutere terrore nella collettività attraverso azioni criminose
indiscriminate, dirette non contro le singole persone, ma contro quello che le stesse rappresentano,
ovvero dirette a turbare la fiducia nell’ordinamento e ad indebolirne la struttura (così GAROFOLI).

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato este-
ro, un’istituzione o un organismo internazionale.

Costituisce titolo autonomo di reato il dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o
strumenti di comunicazione a coloro che partecipano ad una di tali associazioni (art. 270ter).

I) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)

Nozione

� arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero
di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� è la personalità dello Stato, comprensiva di tutti gli interessi politici re-

lativi alla vita dello Stato nella sua essenza ed unitarietà, sia nei rap-
porti interni che internazionali
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Consumazione
� si verifica con il compimento dell’arruolamento, che consiste nel reclu-

tare persone da destinare al compimento di atti di violenza con finalità
di terrorismo o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali

Per la definizione di condotte con finalità di terrorismo, v. art. 270sexies.

L) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.
270quinquies)

Nozione

� addestrare o fornire istruzioni sulla preparazione e sull’uso di materiali
esplosivi, di sostanze chimiche o batteriologice nocive o pericolose,
nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di vio-
lenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un
organismo internazionale

Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, di mera condotta, a concorso necessario

(sussidiario)

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� è la personalità dello Stato, comprensiva di tutti gli interessi politici re-

lativi alla vita dello Stato nella sua essenza ed unitarietà, sia nei rap-
porti interni che internazionali

Consumazione

� si attua con il compimento di una delle condotte previste dalla norma
(attività di addestramento o istruzione che devono avere ad oggetto la
preparazione o l’uso di esplosivi, armi di ogni genere e sostanze chimi-
che o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica
o metodo strumentale al compimento di atti di violenza ovvero di sabo-
taggio di servizi pubblici essenziali)

Osservazioni

L’art. 270sexies c.p. è stato introdotto nel 2005 per definire la finalità di terrorismo internazionale.
La scelta del legislatore è stata quella di introdurre una specifica norma, appunto l’art. 270sexies
c.p., che sostanzialmente riprendesse la nozione della convenzione di New York e vi aggiun-
gesse anche ulteriori elementi tratti dalla Decisione Quadro dell’UE del 2002.
La finalità terroristica, dunque, viene individuata oggi in relazione a quei programmi associativi
che si propongono azioni violente nei confronti di una pluralità indeterminata di persone
idonee a suscitare panico, oppure tali da determinare stati o organismi internazionali a com-
piere oppure ad astenersi dal compiere un atto, o ancora condotte rivolte a disgregare l’as-
setto politico fondamentale di uno stato o di un organismo internazionale, ed infine (cd.
clausola di chiusura) ogni altra condotta considerata terroristica secondo fonti internazionali
convolanti per l’Italia.
Questa clausola di chiusura viene interpretata dalla giurisprudenza come un vero e proprio rinvio
formale, che cioè consente di dare rilevo non solo a convenzioni internazionali pregresse, ma
anche a quelle future, all’unica condizione che siano vincolanti per l’Italia, o perché l’Italia le abbia
ratificate oppure perché si tratti di convenzioni accettate dall’Unione Europea con il conseguente
vincolo pure per l’Italia derivante appunto dall’appartenenza comunitaria.
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Pertanto, relativamente a casi di azioni suicide dei cd. kamikaze, la Corte è giunta ad affermare che
è «atto terroristico» anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni
fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità
fisica dei civili, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Cass., n. 1072/2007).

M) Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276)

Nozione
� attentare alla vita, all’incolumità o alla libertà personale del Presidente

della Repubblica

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, di attentato

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� la personalità interna dello Stato per quanto attiene alla inviolabilità

della persona fisica del Capo dello Stato

Consumazione
� momento e luogo in cui si compiono atti diretti in modo non equivoco a

mettere in pericolo l’incolumità e la libertà personale del Presidente
della Repubblica

N) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280)

Nozione
� cattentare alla vita o all’in-

columità di una persona al
fine di:

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera, di mera condotta, di attentato

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � personalità interna dello Stato e la vita ed incolumità fisica della persona

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui si compiono atti diretti in modo non equi-

voco a mettere in pericolo la vita o l’incolumità fisica di una persona

Circostanze

� cagionare una lesione gravissima

aggravanti speciali:

� cagionare una lesione grave

� commettere il fatto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie pe-
nitenziari o di sicurezza pubblica nell’esercizio o causa delle loro funzioni

� cagionare la morte di una persona

• attuare un metodo di lotta politica fon-
dato sul ricorso sistematico alla vio-
lenza (terrorismo)

• attuare un piano che mira a sovver-
tire con violenza l’ordinamento de-
mocratico dello Stato (eversione)
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Parte della dottrina, assieme alla Corte Costituzionale, esclude che le lesioni o la morte siano
circostanze, trattandosi piuttosto di eventi costitutivi di autonomi reati.

Discussa è l’applicabilità dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale qua-
lora l’agente affermi di aver agito per solidarietà con il suo popolo oggetto di oppressione; si ritiene
però che la circostanza sia da escludersi in quanto questo reato è oggettivamente caratterizzato dalla
mancanza di ogni giustificazione razionale e da una ferocia tale da porlo in contrasto con la coscienza
etica della generalità dei consociati; inoltre l’art. 1 della legge 15-12-1979, n. 625 considera la finalità
di terrorismo come una aggravante.

O) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis)

Nozione
� compiere, per finalità di terrorismo, qualsiasi atto diretto a danneggiare

cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o
comunque micidiali

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma vincolata, di mera condotta, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� personalità interna dello Stato ed inviolabilità del patrimonio mobiliare

ed immobiliare

Consumazione
� momento e luogo in cui si compie un qualsiasi atto idoneo a danneg-

giare la cosa mobile o immobile altrui

Circostanze

� se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica,
delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Go-
verno o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costitu-
zionaliaggravanti speciali

� se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica o per l’economia
nazionale

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, introdotto dalla L.13-2-2003, n. 34, con l’espressione
«dispositivi esplosivi o comunque micidiali» ci si riferisce alle armi ed alle materie ad esse assimilate,
elencate nell’art. 585 c.p., che siano idonee a causare importanti danni materiali.

P) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283)

Nozione � commettere con atti violenti un fatto diretto e idoneo a mutare la Costi-
tuzione o la forma di governo

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, di attentato

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � le modalità del possibile mutamento dell’ordinamento costituzionale, la
legittimità dell’evoluzione costituzionale

Consumazione � momento del compimento di atti violenti diretti in modo non equivoco a
mutare la Costituzione o la forma di governo

Tentativo � non configurabile
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Tale fattispecie è stata riformata dalla legge 85/2006 recante modifiche al codice penale in materia
di reati di opinione.

La norma di cui all’art. 283 c.p. non tutela l’immutabilità della Costituzione, ma ribadisce e rafforza
penalmente il principio della possibilità di un mutamento nell’ambito delle forme costituzionali.

Q) Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284)

Nozione � promuovere o partecipare ad una sollevazione di masse in armi rivolta
contro i poteri dello Stato

Natura giuridica � reato comune, di pericolo concreto e di mera condotta, a forma libera,
di attentato

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � personalità interna dello Stato, con riguardo alla esistenza e alla inco-
lumità dei suoi poteri

Consumazione
� momento e luogo del promuovimento della insurrezione o della parte-

cipazione

Il reato può concorrere, sia materialmente che formalmente, con quelli di banda armata e guerra
civile.

Il reato si differenzia da quello di cospirazione politica mediante associazione (art. 305) e
banda armata in quanto quest’ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordina-
menti dello Stato e all’instaurazione della dittatura di classe, restano nell’ambito meramente prepara-
torio rispetto ai delitti scopo di insurrezione armata o guerra civile dei quali sono mezzi strumentali.

R) Devastazione, saccheggio e strage (art. 285)

Nozione
� commettere, allo scopo di

attentare alla sicurezza
dello Stato, un fatto diretto
a cagionare:

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, di attentato

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � la sicurezza interna dello Stato

Consumazione
� momento e luogo in cui si compie un qualsiasi atto idoneo a portare

devastazione, strage o saccheggio

• il danneggiamento, la distruzione, o
la rovina di una vasta zona

• la scorreria o il razziamento commes-
so da una pluralità di persone

• l’uccisione di un numero notevole di
persone
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Differenze

Il delitto di cui all’art. 285 cod. pen. si differenzia da quello di cui all’art. 422 cod. pen. unicamente
per la presenza, nel primo, del dolo specifico costituito dalla intenzione che l’evento si ripercuota
sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato.

S) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis)

Nozione
� privare della libertà una persona per finalità di terrorismo o di eversio-

ne dell’ordine democratico ed eventualmente cagionarne la morte sia
per dolo che per colpa

Natura giuridica � reato comune, di pericolo presunto, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� è la personalità interna dello Stato in relazione alla sicurezza dell’ordi-

ne costituzionale, alla libertà personale e alla vita dei cittadini

Consumazione
� momento e luogo in cui avviene la privazione della libertà personale o

la morte

Circostanza � si applica nell’ipotesi di dissociazione di uno dei concorrenti che si ado-
attenuante speciale pera in modo tale che il soggetto passivo riacquisti la libertà

Circostanze
� se dal sequestro deriva la morte, quale conseguenza non voluta dal

aggravanti speciali
reo, della persona sequestrata

� se il colpevole cagiona la morte del sequestrato

Differenze

L’elemento differenziatore rispetto al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è lo
scopo, avuto di mira dall’agente: nel reato previsto dall’art. 630, infatti, l’agente vuole conseguire un
ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato; in questo, invece, l’agente perse-
gue il fine di eversione dell’ordine democratico o di terrorismo.

T) Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate
(art. 290)

Nozione � commettere pubblico vilipendio nei confronti la Repubblica, le Assem-
blee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzio-
nale o l’ordine giudiziario ovvero le Forze Armate

Natura giuridica � rreato comune, di pericolo concreto, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � personalità interna dello Stato in relazione al prestigio delle massime
istituzioni costituzionali, delle forze armate
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Consumazione �  momento della commissione del vilipendio

Tentativo � configurabile solo nel caso di condotta frazionabile

La condotta di vilipendio consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico,
sociale e politico delle istituzioni protette dalla norma.

I reati di vilipendio, già contemplati nel codice Zanardelli, furono ampliati e completati con l’entrata
in vigore del Codice Rocco, di marca spiccatamente autoritaria, fino a ricomprendere le fattispecie di
vilipendio della Nazione e finanche alla bandiera italiana o altro emblema dello Stato.

Il reato in esame pone seri problemi di compatibilità con il diritto di matrice costituzionale di mani-
festare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.). Con una pronuncia ormai risalente la Corte
costituzionale ha sostenuto che libertà di pensiero e vilipendio sono sostanzialmente incompatibili e
che perciò deve operare in tal caso un bilanciamento, favorevole per i beni tutelati dai reati di vilipen-
dio, in virtù dell’essenzialità dei compiti che le istituzioni sono chiamate a svolgere, ponendo un limite
implicito alla libera manifestazione del pensiero, in altri termini, l’area penalmente rilevante è stata
limitata all’attività di vilipendio «solo nei casi in cui la manifestazione è diretta a negare ogni rispetto,
prestigio, fiducia all’istituzione considerata, inducendo i destinatari al disprezzo di questa o addirittura
ad ingiustificate disobbedienze» (C. cost., n. 20/1974).

U) Istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato (art. 302)

Nozione
� incitare a commettere uno dei delitti non colposi contro la personalità

dello Stato

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � la sicurezza dello Stato e il complesso degli interessi politici fonda-
mentali

Consumazione � momento e luogo in cui il terzo percepisce l’istigazione

Il reato in esame, comunemente definito istigazione privata, è una figura speciale di istigazione a
delinquere da cui si differenzia per il fatto che non occorre l’elemento della pubblicità per la sua
consumazione.

A rafforzare l’intento punitivo avuto di mira dal legislatore rispetto alle fattispecie di cui all’art. 302,
soccorrono gli artt. 304 e 305 che incriminano le condotte di cospirazione politica mediante accor-
do o associazione, punendo così coloro che partecipano o promuovono l’accordo ovvero che pro-
muovono, costituiscono o organizzano l’associazione al fine di commettere i reati di cui all’art. 302.

V) Banda armata (art. 306)

Nozione
� promuovere, costituire, organizzare, sovvenzionare, partecipare ad una

banda armata, al fine di commettere uno dei delitti contro la personali-
tà dello Stato

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente

Elemento soggettivo � dolo specifico
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Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� personalità dello Stato in relazione al pericolo della formazione di ban-

da armata

Consumazione
� momento e luogo in cui si organizza, si costituisce, si promuove o si

partecipa ad una banda armata

Scriminanti speciali

� impedire l’esecuzione dei delitti per i quali la banda è costituita;

� prima del delitto, prima del-
la ingiunzione allo sciogli-
mento o immediatamente
dopo tale ingiunzione:

Scriminanti speciali

� se la banda armata persegue il fine dell’associazione sovversiva (artt.
270 e 270bis) si ha un concorso apparente di norme

� se non c’è questa coincidenza dei fini, si avrà un concorso materiale

� il reato si differenzia da quello di associazione per delinquere (art.
416) per la presenza delle armi, per il tipo di organizzazione associati-
va (caratterizzata da maggior disciplina, se non addirittura da una ge-
rarchia di tipo militare) e per il fine perseguito (commissione di partico-
lari delitti-scopo)

� costituisce titolo autonomo di reato il dare rifugio o fornire vitto a coloro
che partecipano ad una banda armata (art. 307)

• disciogliere o determinare lo sciogli-
mento della banda

• ritirarsi dalla banda

• arrendersi senza opporre resistenza
consegnando o abbandonando le armi
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Capitolo I DELITTI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 Profili generali

Il titolo II del libro II del codice penale detta la disciplina dei delitti contro la pubblica amministra-
zione (artt. 314-360 c.p.).

Classificazione
� delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (capo I, artt. 314-335 c.p.)

� delitti dei privati contro la P.A. (capo II, artt. 336-356 c.p.)

Il concetto di pubblica amministrazione recepito dal legislatore penale è molto ampio.

Oggetto giuridico

� «buon andamento», significa svolgimento corretto e regolare dell’atti-
vità amministrativa;

� principio di imparzialità, significa che la P.A., nell’adempimento dei
propri compiti, deve non avvantaggiare se stessa nei confronti dei con-
sociati e non alterare l’eguale diritto di questi.

2 Le qualifiche soggettive

A) Il pubblico ufficiale (art. 357)

Agli effetti penali, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano alternativamente una pubblica
funzione: legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Pubblica funzione

� legislativa è «l’attività diretta alla produzione di quel provvedimento
normativo che si chiama legge»

� giudiziaria comprende sia le funzioni giurisdizionali in senso proprio,
che quelle amministrative ad esse collegate

� amministrativa è definita
dal 2° comma dell’art. 357
e si sostanzia in:

23

• poteri deliberativi che si concretiz-
zano nell’esercizio dell’attività ammi-
nistrativa di rango superiore, che con-
siste a sua volta nella formazione
della volontà della P.A., nonché nel-
l’attività di rappresentanza dell’ente
nei rapporti con i terzi

• poteri autoritativi che si concretiz-
zano nell’esercizio del cd. potere di
imperio, nel quale rientrano poteri co-
ercitivi (arresto, fermo, perquisizione),
poteri di contestazione di violazioni di
leggi (si pensi all’accertamento delle
contravvenzioni), nonché poteri gerar-
chici (relativi ai rapporti d’ufficio), e,
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Pubblica funzione � amministrativa è definita
dal 2° comma dell’art. 357
e si sostanzia in:

B) La persona incaricata di pubblico servizio (art. 358)

Nozione

� Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizza dalla mancanza dei pote-
ri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

C) Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359)

Nozione

� privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni
il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione
dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato
a valersi

� privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica neces-
sità mediante un atto della pubblica amministrazione.

3 Alcune figure criminose

A) Peculato (art. 314)

Nozione
� appropriarsi, ossia comportarsi nei confronti della cosa uti dominus, da

parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, del da-
naro o della cosa mobile posseduta per ragione dell’ufficio o servizio

Natura giuridica � reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� regolare funzionamento e prestigio degli enti pubblici; impedire danni

patrimoniali alla P.A.

più in generale, tutte quelle attività che
sono atti di volontà della P.A. con espli-
cazione di un potere pubblico discre-
zionale (ad es. le autorizzazioni am-
ministrative) nei confronti di un sog-
getto che così viene a trovarsi su un
piano non paritetico rispetto all’auto-
rità che tale potere esercita

• poteri certificativi che si concretiz-
zano nell’esercizio di attività dotate di
una peculiare efficacia probatoria: ad
es. attività di attestazione, certificazio-
ne, vidimazione, documentazione.
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Consumazione
� momento e luogo in cui l’agente si appropria del danaro o della cosa

mobile

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis)

Una questione rilevante in materia di peculato consiste nello stabilire in quali ipotesi, ai fini dell’in-
tegrazione della fattispecie, occorra la contestuale lesione di tutti i beni protetti dalla norma incrimina-
trice ed in quali al contrario sia sufficiente la lesione di uno solo dei beni tutelati. A tal riguardo, l’orien-
tamento tendenzialmente prevalente sembra aver optato per la tesi secondo cui la natura plurioffensi-
va del reato di peculato implica che l’eventuale mancanza di un danno patrimoniale conseguente
all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla
condotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, del buon andamento della P.A.
(Cass., n. 21236/2008).

Il comma 2 dell’articolo 314 prevede, sanzionandolo con pene più miti, l’ipotesi del cd. «peculato
d’uso», che si concretizza quando il colpevole agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. In questo caso l’elemento soggettivo richiesto è il dolo
specifico ed oggetto della condotta possono essere solo le cose mobili di specie.

Il vecchio articolo 314 prevedeva anche il così detto peculato per distrazione che consisteva nel-
l’usare la cosa della P.A. per un fine diverso da quello cui era destinata. Tale condotta può ora rientrare
nell’abuso d’ufficio.

L’art. 316 incrimina il peculato mediante profitto dell’errore altrui. Si tratta di una fattispecie
autonoma di reato. La dottrina prevalente ha peraltro evidenziato che la scelta del legislatore di utiliz-
zare nella rubrica il termine peculato sia una scelta impropria: non essendo infatti richiesto il previo
possesso della cosa altrui, mancherebbe qui il presupposto stesso dell’appropriazione (PAGLIARO,
PANNAIN). L’art. 316 presuppone che il terzo sia erroneamente convinto di dover versare una somma
o altra utilità nelle mani del pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio, che così la riceve e la
ritiene sfruttando il predetto errore. Deve trattarsi di un errore preesistente alla condotta, spontaneo e
non provocato dal pubblico agente.

Differenze

Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Nel
furto, infatti, l’impossessamento della cosa altrui avviene invito domino, vale a dire attraverso la
sottrazione della res a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l’agente ha la disponibilità del bene
per ragioni del suo ufficio (senza distinzione, dopo l’entrata in vigore della legge 26-4-1990 n. 86,
tra beni di proprietà dei privati e beni della pubblica amministrazione).
Il peculato si distingue, altresì, dalla truffa aggravata ex art. 61, n.9 perché nel primo il possesso
del bene trova origine nella ragione d’ufficio e preesiste alla condotta criminosa, mentre nella truffa
l’acquisto del possesso avviene fraudolentemente ed è effetto dell’azione criminosa dell’agente
consistente nell’induzione in errore della vittima mediante artifici o raggiri.
Il delitto di peculato, che richiede nel soggetto attivo il possesso del denaro o della cosa mobile per
ragioni d’ufficio o di servizio, si differenzia, altresì, nella sua stessa materialità, dal delitto di appro-
priazione indebita aggravata ex art. 61, n. 9, cod. pen., la cui integrazione presuppone che il
possesso sia stato devoluto all’agente «intuitu personae», mentre l’abuso dei poteri o l’inosservan-
za dei doveri servono al medesimo non già per procurarsi quel possesso, ma ad agevolarlo nella
realizzazione della condotta tipica.
Ulteriore differenza è possibile coglierla tra il peculato ed il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Mentre nel peculato la condotta consiste nell’appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di
cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio; nell’abuso di ufficio,
invece, la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè si sostanzia nella violazione dei doveri
di uffici, nell’esercizio delle potestà e nell’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per
finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso.
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B) Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis)

Nozione
� destinare a fini diversi da quelli per cui sono stati concessi i contributi,

le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pub-
blico o dalle Comunità Europee

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � buon andamento della P.A.

Consumazione � momento e luogo in cui le somme erogate sono destinate a fini diversi

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis)

Il reato si distingue dalla truffa aggravata (640bis) perché il danaro è conseguito legittimamente
ma l’uso è distorto; nella truffa, invece, gli artifici e i raggiri sono strumentali all’ottenimento della cosa,
il cui possesso è perciò illegittimo.

C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter)

Nozione

� L’articolo punisce, a titolo di «indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato» e salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo
640bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o
di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione
di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contri-
buti, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici
o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � buon andamento della P.A.

Consumazione

� conseguimento indebito del beneficio sempreché lo stesso superi €
3.999,96. È indebito il beneficio che senza l’utilizzazione o la presenta-
zione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo
le informazioni richieste non si sarebbe ottenuto; ne consegue che se,
nonostante la condotta dell’agente corrispondente alla fattispecie, il
beneficio si sarebbe ugualmente ottenuto il fatto non sussiste

Differenze

La linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa
aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse, ex art. 640bis, va ravvisata nella mancata
inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo.
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Pertanto qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace sen-
za costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano,
ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316ter cod. pen. e non quella di cui all’art. 640bis cod. pen.

D) Concussione (art. 317)

Nozione

� È il reato che commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce a dare o a promettere inde-
bitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.
L’abuso della qualità e dei poteri consiste in una strumentalizzazione
da parte del soggetto agente della propria qualifica soggettiva o dei
poteri pubblici di cui è investito.
La costrizione viene ravvisata nelle ipotesi di utilizzazione della vio-
lenza o minaccia per determinare il soggetto passivo; la induzione,
invece, nei casi in cui l’agente, avvalendosi della sua autorità e di argo-
mentazioni dialettiche, riesce a convincere il soggetto passivo.

Natura giuridica � reato proprio, plurisoggettivo improprio, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � buon andamento e imparzialità della P.A.

Consumazione � momento e luogo in cui avviene la promessa o la dazione

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis)

Differenze

La concussione si differenzia dalla truffa poiché il timore del pregiudizio si origina nel soggetto
passivo non a causa di un erronea rappresentazione della realtà maliziosamente fatta credere per
vera, carpendo la buona fede, ma per effetto della minaccia del pubblico ufficiale o dell’induzione,
per cui la vittima si determina a dare o promettere solo per la pressione morale esercitata dall’abu-
so della qualità o delle funzioni del pubblico ufficiale.

Osservazioni

Nella concussione per induzione generalmente si fa rientrare il discusso fenomeno della «concus-
sione ambientale» che ha luogo nel caso il pubblico ufficiale non pone in essere una precisa ed
esplicita condotta induttiva nei confronti del privato, ma tiene un contegno volto a rafforzare nel
privato, attraverso comportamenti di suggestione, di ammissione e silenzio, la convinzione già
insorta per effetto di una prassi consolidata di ineluttabilità del pagamento. Sul punto, la giurispru-
denza ha chiarito che per l’integrazione del delitto di concussione è indispensabile che sussista
una volontà prevaricatrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si estrinsechi in una
condotta di costrizione o di induzione qualificata, ossia prodotta con l’abuso della qualità o dei
poteri, la cui efficacia causativa della promessa o dazione indebita ben può affidarsi a comporta-
menti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulterebbero penalmente insignificanti,
sfruttando il riferimento alle regole «codificate» nel sistema di illegalità imperante nell’ambito di
alcuni settori di attività della pubblica amministrazione (Cass., n. 23776/2006).
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E) Corruzione (artt. 318-319)

Nozione
� accordo tra un funzionario pubblico ed un privato, in forza del quale il

primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue
attribuzioni un compenso che non gli è dovuto

Atto d’ufficio

� è quello di competenza dell’ufficio cui il dipendente appartiene. È suffi-
ciente, quindi, una competenza generica derivante dalla appartenen-
za all’ufficio; così come il concetto di atto va inteso in senso ampio
comprensivo di qualsiasi attività posta in essere dal pubblico ufficiale
nello svolgimento delle sue funzioni

In particolare

� corruzione propria che ha per oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio

si distingue tra:

� corruzione impropria che ha per oggetto un atto di ufficio

� corruzione antecedente quando l’accordo si riferisce ad un atto che il
funzionario deve ancora compiere

� corruzione susseguente quando l’accordo si riferisce ad un atto che il
funzionario ha già compiuto

Natura giuridica
� reato proprio, plurisoggettivo proprio, di danno, di mera condotta, a

forma libera. Il reato di corruzione impropria susseguente è un reato
plurisoggettivo improprio

Oggetto giuridico
� interesse della P.A. all’imparzialità, correttezza e probità dei funzionari

ed in particolare interesse a che gli atti di ufficio non siano oggetto di
mercimonio

Consumazione
� momento e luogo in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa o rice-

ve la indebita retribuzione

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Circostanze � la corruzione propria ha per

• pubblici impieghi

aggravanti speciali oggetto il conferimento di:

• stipendi o pensioni

• stipulazione dei contratti nei quali è
interessata l’amministrazione alla
quale il pubblico ufficiale appartiene

� il pagamento o rimborso di: • tributi

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis)

Differenze

Il reato di concussione differisce da quello di corruzione, con cui ha in comune l’abuso delle fun-
zioni e l’illiceità del profitto, per il fatto che nella concussione il pubblico ufficiale si trova in una
posizione di preminenza che determina un metus pubblicae potestatis nel soggetto passivo; nella
corruzione invece le parti si trovano in una posizione di reciproca parità. Un’altra differenza viene
ravvisata nel fatto che nella corruzione sia il pubblico ufficiale che il privato mirano ad ottenere un
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vantaggio; nella concussione, invece, è solo il pubblico ufficiale a rimanere avvantaggiato, mentre il
privato, al più, evita un danno. Non è invece rilevante la provenienza dell’iniziativa dal pubblico
ufficiale o dal privato.

Osservazioni

Non pochi problemi interpretativi sono sorti in merito ai rapporti tra tentativo di corruzione e la
fattispecie di istigazione alla corruzione. La previsione di cui all’art. 322 attribuisce rilevanza penale
alla condotta del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di pubblico servizio, che sollecita una promessa o
dazione di denaro o altra utilità da parte del privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p. Ci si è
chiesto allora se la fattispecie prevista dall’art. 322 coincida o meno con la fattispecie tentata.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di istigazione alla corruzione vada distinta
dal tentativo di corruzione dal momento che la prima non determinerebbe un pericolo di offesa per
il bene interesse protetto; nell’istigazione rileva peraltro la volontà di una sola delle parti, non accol-
ta dall’altra; volontà che non raggiungerebbe la soglia del tentativo non instaurandosi un sia pur
minimo approccio all’accordo.

F) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

La l. n. 86/1990 ha introdotto, quale fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari;
si tratta, infatti, di un titolo autonomo di reato e non di una circostanza aggravante proprio per la sua
diversa e separata collocazione sistematica in un articolo a sé e per la specialità dell’elemento costitu-
tivo dell’atto di ufficio, che è un atto giudiziario, dunque come tale rilevante nel processo civile, penale
ed amministrativo.

Il soggetto attivo del reato in questione può essere non soltanto il magistrato, ma anche qualsiasi
altro soggetto che dalla legge è abilitato a compiere nel processo atti giudiziari, quali ad esempio il
Pubblico Ministero, l’ufficiale giudiziario, il testimone, il consulente tecnico etc.

La condotta penalmente rilevante è la stessa del reato di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318)
e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), proprio in base al rinvio della norma incriminatrice
agli artt. 318 e 319 c.p.

L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo specifico, e cioè dall’intento di favorire o danneg-
giare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere dal verificarsi o meno
delle predette finalità.

G) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri de-
gli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322bis)

La legge 29 settembre 2000, n. 300, contenente la ratifica di una serie di atti internazionali, com-
presi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualità di pubblico
ufficiale e di incaricato di pubblico servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzio-
nari delle Comunità europee e di Stati esteri. Così, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 322bis, aggiunto
al codice penale dall’articolo 3 della legge stessa, sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi:

— i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

— i funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

— le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

— i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
— coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni e attività corri-

spondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
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La legge 300/2000, così come parzialmente modificata dalla L. n. 116/2009, ha peraltro disposto
che le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o
altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incari-

cati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni econo-
miche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

Inoltre, ai sensi dell’art. 322ter, introdotto dall’art. 3 della legge summenzionata, nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti
dagli artt. da 314 a 320, anche se commesso dai soggetti di cui sopra, è sempre ordinata la confisca dei
beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

A norma dell’art. 335bis, introdotto dalla legge 27-3-2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra
procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, salvo quanto previsto dall’articolo 322ter, nel caso di condanna per delitti
previsti dal Capo primo del Titolo secondo (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.) è comunque
ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, 1° comma del codice penale.

H) Abuso di ufficio (art. 323)

Nozione

� il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle
sue funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
o arreca ad altri un danno ingiusto, violando norme di legge o di rego-
lamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri casi prescritti

Natura giuridica � reato proprio, di danno, di evento, a forma libera, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo generico, intenzionale

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � buon andamento e imparzialità della P.A.; trasparenza dell’azione am-
ministrativa

Consumazione � momento e luogo in cui si verifica il vantaggio o il danno

Circostanza
aggravante speciale

� il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis)

Il carattere mono o plurioffensivo del reato in questione è stato oggetto di disputa in giurispruden-
za. Secondo una prima impostazione, bene tutelato dalla norma incriminatrice sarebbe soltanto il
buon andamento della P. A., ragion per cui il terzo dovrebbe qualificarsi come danneggiato e non come
persona offesa dal reato.

Per converso, altro orientamento considera l’abuso di ufficio reato plurioffensivo, perché lesivo anche del
patrimonio del terzo, che in tal caso sarebbe da considerare persona offesa dal reato (Cass., n. 329/2007).

Quanto all’elemento soggettivo, di recente si è evidenziato che ai fini della configurabilità del reato de quo
non è sufficiente né il dolo eventuale, né quello diretto, ma soltanto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione
e volizione dell’evento di danno altrui, ragionevolmente qualificabile come ingiusto, come conseguenza diretta
ed immediata della condotta dell’agente ed obiettivo primario dall’agente perseguito (Cass., n. 7973/2008).
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I) Rifiuto di atti di ufficio - omissione (art. 328)

Nozione
� il pubblico ufficiale o l’inca-

• rifiuta indebitamente di compiere un

ricato di pubblico servizio:

atto del suo ufficio che per ragioni di
ordine pubblico, igiene o sanità, deve
essere compiuto senza ritardo

• non compie, entro trenta giorni dalla
richiesta di chi ne abbia interesse, l’at-
to del suo ufficio o non espone le ra-
gioni del suo ritardo

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo nella prima ipotesi, di danno nella seconda
ipotesi, di mera condotta, a forma libera, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile per il rifiuto, configurabile per l’omissione

Oggetto giuridico � buon andamento della P.A.

Consumazione
� momento e luogo in cui l’atto d’ufficio non viene ad esistenza nel caso

di rifiuto; momento in cui decorre inutilmente il termine dalla presenta-
zione della richiesta nel caso di omissione

Con la nuova formulazione della norma si assiste al paradosso per cui, nell’ipotesi di atti da com-
piersi senza ritardo e particolarmente qualificati non è punito il ritardo nel loro compimento, ma solo il
rifiuto. Per quanto riguarda, poi, gli atti qualificati che possono essere ritardati e gli atti non qualificati,
il legislatore, anziché collegare l’omissione alla loro mancata adozione tout court nei termini di legge o,
in mancanza, nel termine utile affinché siano garantite quelle finalità che l’ordinamento ha inteso
perseguire con la previsione del compimento dell’atto, ha subordinato la configurabilità dell’omissione
alla messa in mora da parte di chi abbia interesse al compimento dell’atto. Ne consegue che difficil-
mente saranno punite le omissioni di atti, quali gli atti interni e gli atti sfavorevoli per i destinatari,
rispetto ai quali è difficile individuare un soggetto che vi abbia interesse e metta in mora il funzionario.

L) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334)

Nozione

� sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa
sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo
di favorire il proprietario di essa

Oggetto giuridico � buon andamento della P. A.

Elemento soggettivo � dolo specifico per l’ipotesi del I comma; dolo generico per le altre fatti-
specie

Consumazione �  con il primo atto di sottrazione danneggiamento etc.

Tentativo � configurabile

Soggetto attivo del reato può essere il custode, che sia o meno proprietario della cosa, oppure il
proprietario non custode.
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La giurisprudenza ritiene che la nozione di reato vada interpretata estensivamente e che quindi
debba considerarsi proprietario tanto colui che è così designato nell’atto di sequestro tanto i posses-
sori, i detentori e chiunque abbia la materiale disponibilità del bene. Nel caso di beni appartenenti a
società, sono possibili soggetti attivi del reato coloro che di fatto esercitano i poteri di gestione del
patrimonio sociale, dovendo rispondere della integrità dei beni relativi, compresi quelli sottoposti a
limiti dalla pubblica autorità. Non si tratta però necessariamente degli amministratori della società,
dovendosi piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali della compagine so-
ciale.

M) Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336)

Nozione

� usare violenza o minaccia
contro un pubblico ufficiale
o un incaricato di pubblico
servizio per costringerlo a:

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il corretto e normale funzionamento della P.A.

Consumazione � momento e luogo in cui si compie la violenza o la minaccia

Circostanze

• commessa con armi

aggravanti speciali
� la violenza o la minaccia è:

• da persona travisata

• da più persone riunite

• con scritto anonimo

• in modo simbolico

• realizzata valendosi della forza inti-
midatrice derivante da segrete asso-
ciazioni esistenti o supposte

• commessa da più di 5 persone riuni-
te, mediante uso di armi anche da
parte di una sola di esse ovvero da
10 persone pur senza usare armi

Il reato in questione si differenzia dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio violen-
to per il fatto che la violenza precede il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale; nel caso di
resistenza a pubblico ufficiale, invece, la violenza o minaccia accompagnano il compimento dell’atto e
nel delitto di oltraggio la violenza o minaccia sono poste in essere a causa dell’atto già effettuato e
quindi seguono il suo compimento.

• compiere un atto contrario ai propri
doveri

• omettere un atto dell’ufficio

• compiere un atto dell’ufficio
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N) Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337)

Nozione

� uso della violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di pubblico servizio o a coloro che gli prestino assistenza
mentre compie un atto di ufficio o servizio

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � corretto e normale funzionamento della P.A.

Consumazione � momento e luogo in cui si consuma la violenza

Circostanze

• con armi

aggravanti speciali
� la violenza è commessa:

• da persona travisata

• da più persone riunite

• con scritto anonimo o in modo sim-
bolico

• realizzata valendosi della forza intimi-
datrice derivante da segrete associa-
zioni esistenti o supposte

• commessa da più di 5 persone riuni-
te, mediante uso di armi anche da
parte di una sola di esse ovvero da
10 persone pur senza usare armi

• con il lancio o l’utilizzo di corpi contun-
denti o altri oggetti atti ad offendere,
compresi gli artifici pirotecnici, in modo
da creare pericolo alle persone

O) Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337bis)

Nozione
� punire la mera predisposizione o custodia o il nascondere mezzi di

trasporto modificati al fine di renderli strumenti di offesa nei confronti
delle forze di polizia

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico
� tutelare la libertà di azione del pubblico ufficiale e l’incolumità fisica

degli operatori di polizia
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P) Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341bis)

Articolo nuovamente inserito dalla L. 15-7-2009, n. 94 (art. 1, co. 8).

Nozione
� offendere, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più

persone, l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie
un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � dignità e prestigio del pubblico ufficiale e della P.A. che il funzionario
rappresenta

Consumazione � momento e luogo della percezione dell’offesa da parte del pubblico
ufficiale

Circostanze aggravanti
� l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinatospeciali

Causa di non punibilità
� se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale, a cui il fatto è

attribuito, è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo

Causa speciale di
� quando l’imputato, prima del giudizio, ripara interamente il danno, me-

estinzione del reato
diante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia
nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima

Tentativo � di dubbia configurabilità

Costituiscono autonome figure di reato l’oltraggio a pubblico impiegato, a magistrato in udien-
za, a corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Osservazioni

A distanza di circa dieci anni dalla abrogazione (avvenuta con la L. n. 205/1999) viene reitrodotta la
figura di oltraggio a pubblico ufficiale anche se con una disposizione che non ricalca pienamente il
contenuto del vecchio articolo 341. In effetti, emergono notevoli differenze tra le due fattispecie crimino-
se di oltraggio a pubblico ufficiale; mentre infatti il vecchio art. 341 c.p. richiedeva ai fini dell’integrazione
del reato, la presenza dell’offeso, il nuovo articolo 341bis c.p. prescinde da tale presenza, richiedendo
però che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone.
Inoltre, a differenza dell’ingiuria e del precedente testo di cui all’art. 341 c.p., non viene equiparata
all’offesa arrecata in presenza del soggetto passivo, quella effettuata mediante comunicazione
telegrafica o telefonica o con scritto o disegni diretti al pubblico ufficiale.
Nella nuova formulazione proposta dall’art. 341bis c.p. non sono state riprodotte due circostanze
aggravanti speciali previste nel previgente testo di cui all’art. 341 c.p. (fatto commesso con violenza
o minaccia od offesa in presenza di uno o più persone), dovendosi riscontrare un’unica aggravante
speciale rappresentata dalla circostanza in cui all’agente venga attribuito un fatto determinato.
Il legislatore del 2009 ha altresì previsto una speciale causa di non punibilità laddove la verità del
fatto è provata o se per esso l’ufficiale, a cui il fatto è attribuito, è condannato dopo l’attribuzione del
fatto medesimo e tale disposizione normativa si giustifica con l’interesse pubblico all’accertamento
della verità, della correttezza e dell’onestà della P.A. nei confronti del cittadino.
Da ultimo, poi, rileva l’estinzione del reato allorchè prima del giudizio l’imputato abbia riparato
interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei
confronti dell’ente di appartenenza della medesima.
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Q) Millantato credito (art. 346)

Nozione

� ricevere, far dare o far promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità van-
tando una influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico
servizio e facendoli apparire facilmente corruttibili. Il danaro o utilità pro-
messa o ricevuta è, in altri termini, il prezzo di una simulata mediazione

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Oggetto giuridico � buon andamento e prestigio della P.A.

Consumazione
� momento e luogo in cui l’agente riceve il danaro o altra utilità o in cui

l’agente fa promettere l’utilità con il pretesto di dover comprare il favore
del pubblico ufficiale o dell’impiegato

Tentativo � configurabile

Differenze

Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è
il prestigio della pubblica amministrazione (mentre per la truffa è il patrimonio), sia per la particolarità
del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal
millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza la necessita’
che sia speso il nome di quest’ultimo, essendo sufficiente che la vittima sia consapevole che il pre-
sunto referente del millantatore sia persona investita di funzioni pubbliche. Di conseguenza non può
escludersi la possibile concorrenza formale in un’unica azione delle due ipotesi delittuose.

R) Abusivo esercizio di una professione (art. 348)

Nozione
� esercitare una professione con valenza giuridica (medico, ingegnere,

notaio, etc.) senza esserne stato abilitato a norma di legge

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � tutela del regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione

Consumazione
� nel momento in cui viene posto in essere il primo atto di esercizio abu-

sivo della professione

Tentativo � configurabile

L’art. 348 c.p. integra una norma penale in bianco, dal momento che presuppone l’esistenza di
norme giuridiche speciali integrative del precetto penale, che richiedano, per l’espletamento di deter-
minate professioni, il rilascio dell’apposita abilitazione.

Risponderà perciò del reato di abusivo esercizio di una professione, ad esempio, l’avvocato ra-
diato dall’albo che abbia compiuto un qualsiasi esercizio della professione, così come il geometra che
non limiti la sua attività di progettazione e direzione a modeste costruzioni in cemento armato. Diversa-
mente, non commette il reato de quo, perché l’attività svolta non può qualificarsi in termini di esercizio
della professione, il semplice dottore in giurisprudenza che dà un parere legale o compie uno di quegli
atti che possono essere compiuti da qualsiasi soggetto privato (ad es. redazione di un contratto o reda-
zione e presentazione di una querela), ovvero il semplice laureato in medicina, non abilitato all’esercizio
della professione medica, che si sia limitato a misurare la pressione o la temperatura del paziente.
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S) Turbata libertà degli incanti (art. 353)

Nozione

� impedire o turbare con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti la gara nei pubblici incanti o nelle
licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero allon-
tanare gli offerenti

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � interesse della P. A. al libero e rituale svolgimento dei pubblici incanti e
delle licitazioni private

Consumazione � momento in cui si verifica l’impedimento o il turbamento della gara ov-
vero l’allontanamento degli offerenti

Tentativo � configurabile

Circostanza aggravante � se il fatto è commesso da persona che riveste una determinata qualifi-
speciale ca nel procedimento, così preposta dalla legge o dall’Autorità

Il concetto di turbamento della gara da molti è stato interpretato come ogni fenomeno idoneo ad
alterare in concreto il risultato della gara, e quindi a realizzare una vera e propria menomazione della
libertà di concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell’interesse dei privati partecipan-
ti, sia a garanzia dell’interesse della P.A. all’aggiudicazione al miglior offerente.

L’art. 353 è stato oggetto di un recente intervento normativo ad opera della L. 13-8-2010, n. 136
(Delega codice leggi antimafia) che ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto al primo comma.

La stessa legge n. 136/2010 ha peraltro introdotto nel codice un’ulteriore fattispecie criminosa di
cui all’art. 353bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), con cui ha inteso
punire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente
da parte della pubblica amministrazione.
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Capitolo I DELITTI CONTRO
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1 Profili generali

Il titolo III del libro II del codice penale disciplina i delitti contro l’amministrazione della giustizia
intesa in senso ampio, quindi comprensiva:

— della funzione giurisdizionale: cioè l’accertamento e l’attuazione del diritto;
— di attività ed interessi strumentali o comunque collegati alla giurisdizione propriamente intesa.

2 Tipologia

Classificazione
� Delitti contro

l’attività giudiziaria

24

In questa categoria rientrano:

• i delitti consistenti nella violazione di obbli-
ghi relativi alla notizia di reati la cui previsio-
ne persegue lo scopo di consentire alla au-
torità giudiziaria di promuovere l’azione pe-
nale (artt. 361-365)

• i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti
la cui previsione persegue lo scopo di
garantire che i doveri verso l’amministra-
zione della giustizia siano osservati con
lealtà e tempestività (art. 366)

• delitti di simulazione di reato e di calunnia
la cui previsione persegue lo scopo di evi-
tare che la macchina della giustizia sia fatta
funzionare in maniera non conforme agli
scopi che le sono propri (artt. 367-370)

• i delitti di falsità e frodi processuali (artt.
371-377) la cui previsione persegue lo
scopo di impedire che vengano compiuti
atti che possano fuorviare l’attività giudi-
ziaria o turbarne il corretto esercizio

• i delitti di favoreggiamento (artt. 378-379),
la cui previsione consegue lo scopo di evi-
tare che l’attività giudiziaria venga osta-
colata dalla concessione di favori o ille-
gali agevolazioni nei confronti di chi sia
sospettato di avere commesso reati

• i delitti di prevaricazione (artt. 380-384bis)
la cui previsione consegue lo scopo di far
sì che le persone che collaborano con la
giustizia esercitino con correttezza il loro
ministero senza abusare della posizione
che ad essi deriva dallo status ricoperto
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I reati contro l’ammini-

� Delitti contro l’autorità

strazione della giustizia

delle decisioni giudiziarie

possono essere distinti

(artt. 385-391)

in tre categorie:
� Delitti di tutela arbitraria

delle proprie ragioni (artt.
392-401)

3 Le cause speciali di estinzione della punibilità

Ritrattazione

� il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le
sue dichiarazioni ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura
del dibattimento. Qualora la falsità sia commessa in una causa civile, il
colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che
sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se
non irrevocabile (art. 376)

Casi di non punibilità

� la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non
avrebbe dovuto essere assunto come testimone (artt. 197 c.p.p.), ov-
vero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a
rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi
dal rendere testimonianza (art. 384, co. 2)

4 Alcune figure criminose

A) Simulazione di reato (art. 367)

Nozione

� affermare essere avvenuto un reato che si sa non essere avvenuto
(simulazione formale)

� simulare le tracce di un reato (simulazione reale o indiretta)

Il reato sussiste solo se i fatti denunciati o simulati siano idonei a determinare l’inizio di un proce-
dimento penale per accertarli.

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � normale svolgimento dell’attività giudiziaria

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui la denuncia è presentata o in cui l’Auto-

rità sia venuta a conoscenza delle tracce simulate

Circostanza
attenuante speciale

� simulare un fatto previsto dalla legge come contravvenzione

• il cui oggetto di tutela è l’interesse
pubblico a che non sia frustrata l’ef-
ficacia e, quindi, l’esecuzione dei
provvedimenti giudiziari

• il cui oggetto di tutela è l’interesse
dello Stato a che la giustizia sia eser-
citata esclusivamente dall’Autorità
giudiziaria nelle forme e nei modi pre-
visti dalla Costituzione e dalle leggi
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Il reato non sussiste qualora la simulazione delle tracce sia così grossolana da far apparire sin
dall’inizio inverosimile l’esistenza del reato, o qualora la denuncia abbia come oggetto un fatto assurdo.

La differenza tra simulazione di reato e calunnia consiste nel fatto che nel primo manca l’accusa
a carico di qualcuno che c’è invece nel secondo.

Il reato sussiste anche quando si simula un reato diverso da quello effettivamente verificatosi.

B) Calunnia (art. 368)

Nozione

� incolpare di un reato qualcuno che si sa innocente con denuncia, que-
rela, richiesta o istanza diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autori-
tà (calunnia formale)

� simulare a carico di qualcuno che si sa innocente tracce di un reato
(calunnia reale)

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� corretto funzionamento della giustizia; libertà ed onore dell’incolpato

innocente

Consumazione
� momento e luogo in cui l’Autorità giudiziaria riceve l’informazione ca-

lunniosa o viene a conoscenza delle tracce simulate

Circostanze

� incolpare qualcuno di un reato per cui la legge prevede una pena della

aggravanti speciali

reclusione superiore nel massino a dieci anni o un’altra pena più grave

� dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni

� dal fatto deriva una condanna all’ergastolo

� commettere il fatto allo scopo di usufruire dei benefici previsti per i
dissociati

Circostanza � la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravven-
attenuante speciale zione

Con riguardo all’elemento soggettivo, è necessaria la concorrenza di due distinti elementi, e cioè
il fatto di incolpare e la certezza dell’innocenza dell’incolpato, con la conseguenza che il dolo deve
essere escluso ove un soggetto abbia agito nella ragionevole convinzione di incolpare un innocente
(Cass., n. 10972/2009). La consapevolezza della innocenza della persona incolpata assume rilievo
fondamentale nell’individuazione del profilo di offensività del fatto, concorrendo essa stessa a desi-
gnare la tipicità del fatto incriminato.

La giurisprudenza ammette il concorso formale tra calunnia e falsa testimonianza nell’ipotesi di
deposizione testimoniale falsa che contenga anche l’attribuzione di un reato a persona che si sa
essere innocente; sono, infatti, diversi gli interessi tutelati dalle norme. La dottrina, invece, invocando il
principio di consunzione propende per la non ammissibilità del concorso formale.
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Osservazioni

Tra le principali questioni interpretative concernenti il reato di calunnia vi è quella relativa alla rile-
vanza penale da ascrivere alla condotta di falsa denuncia di smarrimento di un assegno, se
cioè sia perseguibile la condotta di chi, per impedire il pagamento di assegni bancari consegnati in
esecuzione di un rapporto usurario, ne denunci lo smarrimento, così determinando l’inizio di un’in-
dagine per ricettazione nei confronti del relativo prenditore.
La giurisprudenza, a tal riguardo, ha risposto affermativamente ritenendo che la falsa denuncia di
smarrimento di assegni bancari rientra nell’ambito delle forme di calunnia formale (Cass., n. 3922/
2008). In tal caso, secondo la Corte, agli effetti della configurabilità della calunnia, risulta necessa-
rio valutare l’idoneità o meno della denuncia di smarrimento di un assegno bancario a costituire
valido presupposto di un reato perseguibile d’ufficio a carico del prenditore e/o giratario del titolo
denunciato smarrito, stante l’accertata falsità della denuncia di smarrimento dell’assegno, con con-
seguente consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.

C) Autocalunnia (art. 369)

Nozione � incolpare se stessi di un reato che si sa non avvenuto o commesso da altri

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � corretto funzionamento dell’attività giudiziaria

Consumazione � momento in cui è resa all’Autorità la dichiarazione di falsa autoincolpa-
zione o la confessione

Circostanza
attenuante speciale

� il fatto oggetto della calunnia è previsto dalla legge come contravvenzione

Scriminante speciale
� l’aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed irreparabile nocu-
mento nella libertà o nell’onore (art. 384)

L’autocalunnia è una ipotesi speciale di favoreggiamento personale e può commettersi solo con
atto di denuncia o confessione e non simulando a proprio carico tracce di un reato.

Differenze

L’autocalunnia si distingue dal reato di calunnia perché il soggetto attivo incolpa falsamente se
stesso e non un’altra persona; inoltre, con riguardo alle modalità di realizzazione, è configurabile
solo l’autocalunnia formale, non prevedendo la norma incriminatrice l’autocalunnia mediante la
simulazione di tracce di un reato. Da ultimo, l’art. 369 c.p., diversamente dall’art. 368 c.p., non
menziona, tra gli atti con cui può essere realizzata la falsa incolpazione, la querela, la richiesta e
l’istanza, essenzialmente perché si tratta di atti che non sono concepibili nei confronti dell’autore
degli stessi.
Quanto all’oggetto giuridico tutelato dall’art. 369 c.p., occorre rilevare la sua minore ampiezza ri-
spetto a quello posto a tutela dalla norma incriminatrice del reato di calunnia, dal momento che non
si estende all’onore ed alla libertà dell’incolpevole; il reato di autocalunnia, in definitiva, è un reato
monoffensivo.
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D) False informazioni al Pubblico Ministero (art. 371bis)

Nozione
� nel corso di un procedimento penale, su richiesta dal P.M., rendere

dichiarazioni false o tacere in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti
sui quali si è sentiti

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia

Consumazione � momento in cui l’informatore ha reso le sue dichiarazioni

Circostanze � dal fatto deriva una condan-
aggravanti speciali na con sentenza passata in

giudicato:

Causa speciale
� ritrattazione (vedi introduzione) o manifestazione del vero non oltre ladi estinzione

chiusura del dibattimentodella punibilità

Scriminante speciale
� aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare sé od un prossimo congiunto da un grave ed irreparabile nocu-
mento nella libertà o nell’onore (art. 384)

La L. 7-12-2000, n. 397, recante la disciplina delle indagini difensive, ha, altresì apportato un’opportuna
modifica alla norma in esame. In particolare, il difensore può assumere informazioni da chi sia in grado di
fornire notizie utili ai fini delle indagini. Questi, peraltro ha diritto di non rispondere o di non rendere alcuna
dichiarazione. In tale ipotesi, prevede l’articolo 391bis, 10° comma, c.p.p., il P.M., su richiesta del difensore,
ne dispone l’audizione, che si svolge in presenza del difensore medesimo, il quale per primo formula le
domande. La citata legge ha aggiunto un comma all’art. 371bis c.p., con cui la disciplina dei primi due
commi è stata estesa, nel caso in cui trovi applicazione la ricordata procedura di cui all’art. 391bis, 10°
comma, anche al caso in cui le informazioni ai fini delle indagini siano richieste dal difensore.

E) False dichiarazioni al difensore (art. 371ter)

Nozione
� si punisce chiunque, richiesto dal difensore, o dai soggetti legittimati, di

riferire circostanze utili ai fini delle indagini, non avvalendosi della fa-
coltà di non rispondere, renda dichiarazioni false

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

• alla reclusione non superiore a cin-
que anni

• alla reclusione superiore a cinque anni

• all’ergastolo
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Oggetto giuridico

� è l’interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giudiziaria,
nella ricerca della verità processuale (attività nella quale la magistratu-
ra inquirente è affiancata dalla «classe forense», pur se con un ruolo di
parte), ricerca potenzialmente frustrata, dal rilascio di dichiarazioni fal-
se al difensore

Consumazione � momento in cui l’informatore rende dichiarazioni false

Circostanze � dal fatto deriva una condan-
aggravanti speciali na con sentenza passata in

giudicato:

Causa speciale
� ritrattazione (vedi introduzione) o manifestazione del vero non oltre ladi estinzione

chiusura del dibattimentodella punibilità

Scriminante speciale

� aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed irrepa-
rabile nocumento nella libertà o nell’onore, nonché se il fatto è com-
messo da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire
informazioni ai fini delle indagini, ovvero non avrebbe potuto essere
obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto esse-
re avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni (art. 384)

F) Falsa testimonianza (art. 372)

Nozione � deponendo come testimone:

• affermare il falso

• negare il vero

• mantenere il silenzio su qualcosa che
si sa (reticenza)

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� veridicità e completezza della testimonianza al fine di garantire il cor-

retto funzionamento della giustizia

Consumazione
� momento della ricezione delle dichiarazioni mendaci o reticenti da par-

te dell’Autorità giudiziaria

Circostanze � dal fatto deriva una condan-
aggravanti speciali na con sentenza passata in

giudicato:

Cause speciali � ritrattazione (vedi introduzione)

di estinzione
� il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto

della punibilità come testimone

• alla reclusione non superiore a cin-
que anni

• alla reclusione superiore a cinque anni

• all’ergastolo

• alla reclusione non superiore a cin-
que anni

• alla reclusione superiore a cinque anni

• all’ergastolo
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Il delitto di falsa testimonianza può concorrere con quello di favoreggiamento personale qualora
l’agente menta prima davanti alla polizia giudiziaria per aiutare il colpevole ad eludere le indagini e poi
rinnovi le false dichiarazioni testimoniando davanti al giudice.

Se per effetto della falsa testimonianza si sia aiutato il reo ad eludere le indagini, il delitto di
favoreggiamento resta assorbito nella falsa testimonianza.

Osservazioni

La calunnia e la falsa testimonianza costituiscono reati tra loro distinti in ragione del diverso ogget-
to giuridico tutelato: l’art. 368 c.p. incrimina infatti la violazione del dovere di non incolpare di un
reato una persona di cui si conosca l’innocenza, mentre l’art. 372 c.p. colpisce la violazione del
dovere incombente al testimone di dire la verità.
Circa la questione relativa all’ammissibilità di un concorso formale tra i suddetti reati, allo stato è
possibile invocare il costante indirizzo giurisprudenziale che depone in senso affermativo allorquan-
do una falsa deposizione testimoniale contenga anche l’attribuzione di un reato ad un soggetto di cui
si conosce l’innocenza, trattandosi, come noto, di reati puniti in forza di interessi giuridici differenti.
Parte della dottrina, invocando il principio della consunzione, ha, invece, evidenziato che se la falsa
testimonianza segue una precedente condotta calunniosa posta in essere dallo stesso soggetto,
questi non risponde di falsa testimonianza in quanto ricorrono gli estremi della causa di non puni-
bilità prevista dall’art. 384 c.p., dal momento che l’affermazione del vero lo esporrebbe al procedi-
mento per la calunnia commessa.

G) Frode processuale (art. 374)

Nozione

� modificare, nel corso di un
procedimento civile o ammi-
nistrativo, lo stato dei luoghi,
delle cose o delle persone
al fine di trarre in inganno:

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � genuinità delle fonti di convincimento del giudice

Consumazione � momento e luogo in cui è commessa la modificazione

Circostanze � dal fatto deriva una condan-

aggravanti speciali na con sentenza passata in
giudicato:

Scriminante speciale
� aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabi-
le nocumento nella libertà o nell’onore

La disposizione si applica anche se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale o
anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui è richiesta la
querela, la richiesta o l’istanza e questa non è stata presentata.

• alla reclusione non superiore a cin-
que anni

• alla reclusione superiore a cinque anni

• all’ergastolo

• il giudice negli esperimenti o ispezio-
ni giudiziali

• il perito nelle operazioni peritali
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La modificazione deve essere idonea a trarre in inganno il giudice o il perito, quindi non integra il
reato una modificazione grossolana.

Si tratta di un reato sussidiario: qualora nel fatto si ravvisi una specifica ipotesi delittuosa (calun-
nia, favoreggiamento) il colpevole risponderà di quest’ultima.

H) Intralcio alla giustizia (art. 377)

Nozione

� offrire o promettere denaro o altra utilità alla persona chiamata a ren-
dere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero alla persona
richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività
investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, con-
sulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti
dagli articoli 371bis (false informazioni al p.m.), 371ter (false dichiara-
zioni al difensore), 372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia o in-
terpretazione), quando l’offerta non sia accettata, ovvero, pur accolta,
non abbia condotto alla falsità. Rileva, altresì, penalmente l’uso di vio-
lenza o minaccia, per le medesime finalità, e nei confronti dei medesi-
mi soggetti, anche in tal caso, ove il fine non sia conseguito

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� interesse pubblico alla completezza e sincerità delle testimonianze, pe-

rizie ed interpretazioni, dunque alla genuinità delle prove nel processo

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui è effettuata l’offerta o la promessa di dena-

ro o altra utilità, ovvero è posta in essere la condotta violenta o minacciosa

Circostanze aggravanti

� sussistenza delle condizioni di cui all’art. 339 c.p. (es. violenza o minac-
cia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riuni-
te, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza
intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte)

I) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al-
l’autorità giudiziaria (art. 377bis)

Nozione

� evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizza-
bili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni (offerte o
promesse di denaro o altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o mi-
nacce) allo scopo di non rendere le dichiarazioni cui sono chiamati
innanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero di rendere dichiarazioni mendaci
(non rispondenti al vero), ad opera di chi, coinvolto direttamente (ad
es. per legami di amicizia, parentela o appartenenza a comuni orga-
nizzazioni criminali) nel procedimento ritenga le dichiarazioni di cui sopra
potenzialmente lesive, nel complesso iter della vicenda giudiziaria

Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata, sussi-

diario
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Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico
� tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività giudi-

ziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità pro-
cessuale

Consumazione
� momento e luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione

o la offerta o promessa di denaro o altra utilità

Il reato in esame, di carattere sussidiario, è stato introdotto dalla L. n. 63/2001 (cd. legge sul giusto
processo). Fondamento della fattispecie è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni al
fine di non rendere dichiarazioni cui sono stati chiamati dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero di
rendere dichiarazioni mendaci ad opera di chi, direttamente o indirettamente, nel procedimento riten-
ga le dichiarazioni suddette potenzialmente lesive nel complesso iter della vicenda giudiziaria.

L) Favoreggiamento personale (art. 378)

Nozione

� aiutare qualcuno che ha commesso un reato ad eludere le ricerche
dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo la commissione
del reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso.
Il reato sussiste anche quando la persona non è imputabile o risulta
che non ha commesso il delitto

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico
� corretto svolgimento della attività investigativa finalizzata all’accerta-

mento di un reato

Consumazione � momento e luogo in cui si realizza la condotta di ausilio

Circostanze

� il delitto commesso dall’aiutato è quello di associazione di tipo mafioso

aggravanti speciali

(art. 416bis)

� il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definiti-
vo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applica-
zione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione

Scriminante speciale
� aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave o inevitabi-
le nocumento alla libertà o nell’onore (art. 384)

Differenze

La differenza tra concorso di persone nel reato e favoreggiamento va individuata con riferimen-
to all’elemento psicologico, nel senso che è ravvisabile il concorso nel reato presupposto se l’agen-
te non si limiti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità ma partecipi con «animus
socii» all’attività concorsuale del reato, adoperandosi in funzione essenziale, o comunque apprez-
zabile, in rapporto di causalità con l’evento. La distinzione opera anche riguardo a reati di natura
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permanente, senza che tale natura del reato debba necessariamente comportare il concorso nel
delitto.
Pertanto, deve evidenziarsi che costituisce concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., e dunque
non favoreggiamento, «contribuire alla commissione di una condotta già iniziata ma non ancora
compiuta». In sostanza, il reato di favoreggiamento ricorre allorché il reato presupposto si sia già
consumato.

Osservazioni

Ci si è chiesto se sia configurabile il reato di favoreggiamento personale in capo al soggetto che,
acquirente o detentore di sostanze stupefacenti per uso personale, sentito dalla Polizia giudiziaria, si
rifiuti di rivelare il nome dello spacciatore. A fronte di un acceso dibattito sul tema, nel 2007 le Sezioni
Unite della Cassazione sono intervenute a dirimere la questione sostenendo che in tal caso commet-
te il delitto di favoreggiamento l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso
personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle
persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente previ-
sta dall’art. 384, co. I, c.p. se in concreto le informazioni richieste possano determinare un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure
previste dall’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cass., Sez. Un., 5-6-2007, n. 21832).
Da ciò, peraltro, emerge che il reato in questione è realizzabile anche in forma omissiva, anche in
considerazione della lettera dell’art. 378 c.p., con cui il legislatore ha tipizzato una fattispecie a
forma libera, descritta con la formula volutamente generica «aiuta», idonea a ricomprendere an-
che l’omissione.

M) Favoreggiamento reale (art. 379)

Nozione

� aiutare chi ha già commesso un reato ad acquisire definitivamente
qualsiasi ricompensa o vantaggio derivante dal reato, fuori dei casi di
concorso nel reato e di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di
provenienza illecita

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, di pericolo, a forma libera, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � impedire che divengano definitivi i vantaggi conseguiti mediante il com-
pimento di fatti criminosi

Consumazione � momento e luogo in cui è posta in essere l’attività di ausilio

Circostanza
aggravante speciale

� il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione

Differenze

La differenza tra il reato di favoreggiamento reale e quello di ricettazione consiste nel particolare
atteggiamento dell’elemento soggettivo. Infatti, nel primo reato è essenziale il fine dell’aiuto ad altri ed è
di secondaria importanza l’eventuale ulteriore considerazione del proprio utile; nella ricettazione, inve-
ce, è necessario l’intento di procurarsi un profitto ed è marginale ed eventuale quello di agevolare altri.
Mentre nel rapporto tra il reato di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale è di specialità, prevale
quindi la previsione dell’art. 648bis poiché fa riferimento ad alcune specifiche figure delittuose.
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N) Rivelazione dei segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379bis)

Nozione
� rivelazione indebita di notizie riguardanti un procedimento penale e

violazione del divieto imposto dal P.M. a norma dell’art. 391quinquies
c.p.p.

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � corretto svolgimento dell’attività giudiziaria

Consumazione � momento in cui si effettua la rivelazione

O) Evasione (art. 385)

Nozione � sottrarsi all’arresto o alla detenzione

Natura giuridica � reato proprio, di danaro, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� interesse dello Stato a che i provvedimenti giudiziari abbiano piena

esecuzione

Consumazione
� momento e luogo in cui il soggetto si sottrae alla misura restrittiva della

libertà o alla sfera di custodia cui è sottoposto anche per breve tempo
ma in maniera completa

Circostanze
� l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia verso le persone o

aggravanti speciali
mediante effrazione

� la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite

Circostanza
attenuante speciale

� costituzione in carcere dell’evaso prima della condanna

La compartecipazione all’evasione è punita come figura autonoma di reato (procurata evasio-
ne, art. 386).

Circa la disputa più volte affrontata in giurisprudenza sul carattere istantaneo o permanente del
reato di evasione, merita attenzione una recente pronuncia con cui si è affermato che la fattispecie
criminosa in esame ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, sia nel caso di evasione in
senso proprio (secondo comma) sia nel caso d’allontanamento «abusivo» dal luogo della detenzione
o gli arresti domiciliari (cd. evasione impropria, terzo comma).

Il reato dunque si consuma nel momento stesso in cui il soggetto agente si allontana dal luogo
della detenzione o degli arresti domiciliari, così sottraendosi alla sorveglianza diretta (o alla possibilità
di sorveglianza diretta) dell’autorità vigilante.

L’effetto permanente cessa quando l’evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allonta-
narsi, quando cioè l’agente interrompe l’elusione del controllo (o della possibilità di controllo) da parte
dell’autorità vigilante (Cass., n. 25976/2010).
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La L. 26-11-2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non
superiori a dodici mesi, ha realizzato un inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per le
forme di evasione previste dal primo e dal secondo comma dell’articolo.

P) Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388)

Articolo così sostituito dalla L. 15-7-2009, n. 94 (art. 3, co. 21).

Nozione

� compiere, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti o com-
mettere altri fatti fraudolenti per sottrarsi all’adempimento degli obbli-
ghi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è
in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa qualora
non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento (comma I)

� eludere l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero am-
ministrativo o contabile, che concerne l’affidamento di minori o di altri
incapaci o prescrivere misure cautelari a difesa della proprietà, del
possesso o del credito (comma II)

� sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa
di proprietà propria o altrui sottoposta a pignoramento, sequestro giu-
diziario o conservativo (comma III)

� omettere, rifiutare o ritardare indebitamente, da parte del custode di
una cosa sottoposta a sequestro, un atto dell’ufficio (comma V)

� omettere o rendere una falsa informazione all’ufficiale giudiziario con-
cernente beni o valori pignorabili (comma VI)

Natura giuridica �  reato proprio, di danno, di evento, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico per il I comma e per l’ipotesi di cui al secondo inciso del
IV comma; dolo generico negli altri casi

Oggetto giuridico � interesse dello Stato a che non venga frustrata l’efficacia dei provvedi-
menti giudiziari e a che questi abbiano piena esecuzione; interesse del
privato a favore del quale il provvedimento dell’autorità giudiziaria è
stato emesso

Consumazione � momento in cui il debitore non ottempera all’ingiunzione; nei casi di cui al
III e IV comma quando sia compiuto il danneggiamento o la sottrazione

Tentativo � configurabile

Il legislatore del 2009, nell’apportare sostanziali modifiche al testo normativo contenuto nell’art.
388 c.p., ha precisato che l’oggetto della condotta criminosa tenuta dall’agente è rappresentato da
qualsiasi provvedimento dell’autorità giudiziaria che importi l’imposizione di un obbligo e che sia emesso
in sede giurisdizionale, avallando così la tesi estensiva, più volte affermata in giurisprudenza, per
mezzo della quale sono stati considerati oggetto del reato de quo, ad esempio, anche il provvedimento
del Presidente del Tribunale relativo all’assegno in favore della moglie o l’affidamento di minori o
ancora le pronunce emesse dai collegi arbitrali ex artt. 806 ss. c.p.c.
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Osservazioni

Questione dibattuta sul reato in esame riguarda la configurabilità anche nella forma omissiva della
condotta di «elusione» prevista dal secondo comma.
A fronte di molteplici orientamenti in materia, una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ha
ritenuto che di regola il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dal secondo
comma non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura perso-
nale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano il
necessario contributo dell’obbligato, dal momento che l’oggetto giuridico tutelato dall’art. 388 non
è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della
giurisdizione, così come sancito dall’art. 24 Cost. (Cass., Sez. Un., 5-10-2007, n. 36692).

Q) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) o
sulle persone (art. 393)

Nozione � violenza su cose o su persone al fine di esercitare da soli i pretesi diritti
pur avendo la possibilità di rivolgersi al giudice

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico; per la dottrina dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � interesse a riservare all’autorità giudiziaria il monopolio nella risoluzio-
ne delle controversie intercorrenti tra portatori di interessi in conflitto

Consumazione � momento e luogo in cui è realizzata la violenza sulle cose

Causa di non punibilità � non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341bis,
342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico ser-
vizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribu-
zioni (art. 393bis, come inserito dalla L. 15-7-2009, n. 94)

Differenze

Tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di rapina, il dato differenziatore va
individuato nell’elemento soggettivo; questo, per il primo reato, consiste nella ragionevole opinione
dell’agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli spetti giuridicamen-
te; per la rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la
consapevolezza che quanto si pretende non è dovuto e non è giuridicamente azionabile Il delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona si differenzia, altresì, da quello di
estorsione, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento
intenzionale, atteso che nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la co-
scienza che quanto pretende non gli e’ dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di
esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.
Il reato si distingue da quello di danneggiamento per il peculiare atteggiarsi dell’elemento psico-
logico, che nel reato in questione è caratterizzato dal movente di farsi ragione da sé.
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Capitolo I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

1 Profili generali

Il titolo IV del libro II del codice penale è dedicato all’esame dei delitti contro il sentimento religioso
e contro la pietà dei defunti.

Classificazione
� Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose (artt. 402-406)

� Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413)

Quanto al capo I, è costituito da un complesso di reati che, nella loro originaria formulazione
risentivano fortemente della concezione politico-ideologica dello Stato fascista ed, in particolare, delle
scelte da esso compiute in materia religiosa così come cristallizzate nell’art. 1 del Trattato 11 febbraio
1929 (cd. Concordato Lateranense) tra la S. Sede e l’Italia a norma del quale la religione cattolica,
apostolica, romana era la «sola religione dello Stato».

Ne è derivato un impianto normativo fondato sul sostanziale distinguo fra fatti di reato commessi
contro la «religione dello Stato» (artt. 402-405) e quelli contro i «culti ammessi nello Stato», di cui
all’art. 406 c.p. (per culti ammessi si intendono tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la
cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili, le quali hanno diritto ad organizzarsi
secondo i propri statuti in quanto non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano), sanzionati con
pena diminuita, rispetto alle omologhe fattispecie lesive della religione cattolica.

L’avvento dei principi della Costituzione repubblicana e le connesse modifiche apportate al Concordato
lateranense con l’accordo 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.
121, il quale soppresse il principio richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione
dello Stato italiano, hanno provocato ripetute censure della Corte costituzionale su tale articolato, cui è, di recen-
te, conseguita (ex L. 24 febbraio 2006, n. 85, nota come «legge sui reati di opinione») la riscrittura delle previsioni
in esame, diretta ad equiparare la tutela penale fra tutte le confessioni religiose legittimamente professate nello
Stato. Si è, altresì, disposta l’abrogazione dell’art. 406 c.p., norma fondante le citate disparità di trattamento.

Il capo II, in cui sono contemplati i delitti contro la pietà dei defunti, detta, la cd. tutela penale della
tomba e del cadavere.

2 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411)

Nozione

� distruzione

• significa decomporre il cadavere, in
modo che esso perda la sua essen-
za specifica (esempio: saponificare)

� soppressione

• (o sottrazione di cadavere, o una parte
di esso) significa impedirne in modo
permanente il ritrovamento (esempio:
gettarlo in mare in un sacco zavorrato)

� sottrazione
• significa trasferire arbitrariamente il

cadavere da un luogo all’altro

� dispersione delle ceneri
• infine, significa disseminare in modo

tale da rendere irrecuperabili le ceneri
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Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � sentimento diffuso di pietà, di rispetto verso i defunti

Consumazione � momento e luogo in cui il cadavere sia reso definitivamente introvabile

Circostanza aggravante
� se il fatto è commesso nei cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di depo-

sito o di custodia

A norma dei commi 3 e 4, introdotti dalla L. 30-3-2001, n. 130, recante disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri, non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere
autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto, mentre tale è la
dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diver-
se rispetto a quanto indicato dal defunto.
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Capitolo I REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

1 Profili generali

Poiché ciascun reato, in astratto, produce il cd. allarme sociale, occorre precisare il più ristretto
significato che l’espressione «ordine pubblico» assume in questi reati.

La dottrina propone al proposito due fondamentali accezioni, di cui la seconda preferibile:

Ordine pubblico

� ideale o normativo: insieme dei principi e delle istituzioni posti alla
base dell’ordinamento e della sua sopravvivenza

� in senso materiale: condizione di pacifica convivenza, di buon assetto
e di regolare andamento del vivere civile

2 Alcune figure criminose

A) Istigazione a delinquere (art. 414)

Nozione
� incitare pubblicamente a commettere uno o più reati o contravvenzioni;

esprimere pubblicamente un giudizio positivo di valore rispetto ad un
comportamento che la legge prevede come delitto.

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera.

Elemento soggettivo � dolo generico.

Tentativo � configurabile.

Oggetto giuridico � ordine pubblico inteso quale tranquillità e sicurezza della collettività.

Consumazione � momento e luogo in cui si commette il fatto di istigazione.

Condizione obbiettiva � il fatto è punibile solo se com-

• col mezzo della stampa o con altro

di punibilità messo pubblicamente, cioè:

mezzo di propaganda

• in luogo pubblico o aperto al pubblico
in presenza di più persone

• in una riunione che, per il luogo in cui
è tenuta o per il numero degli interve-
nuti o per lo scopo od oggetto di essa,
abbia carattere di riunione non privata

Il reato di istigazione a delinquere costituisce un’eccezione al principio disposto dall’articolo 115
c.p. in base al quale l’istigazione non accolta non costituisce di per sé reato.

Costituisce apologia sotto forma di istigazione a delinquere il fatto di erigere un monumento a
perenne memoria di persona famosa per aver ucciso un Capo di Stato.

Se l’istigazione è accolta, l’istigatore risponderà sia di istigazione a delinquere sia del reato istigato,
a condizione che l’istigazione abbia fornito un contributo causale effettivo alla realizzazione del reato.
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L’istigazione penalmente rilevante è quella che per le sue modalità integra un comportamento con-
cretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, trascendendo la pura e semplice manifestazio-
ne di pensiero.

Circostanza aggravante
� fuori dei casi di cui all’art. 302 (Istigazione a commettere alcuni dei delitti

preveduti dai capi primo e secondo), quando le condotte incriminate (istiga-
zione o apologia) riguardano delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità

Differenze

L’apologia di delitti costituisce titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie di istigazione a delin-
quere.
Soggetto attivo può essere chiunque, trattandosi anche in tal caso di reato comune.
La condotta consiste nel fare pubblicamente apologia di uno o più delitti, cioè nel fare un’esaltazio-
ne di un’attività violatrice di norme penali attraverso la formulazione di un giudizio che implichi la
convinta approvazione di un determinato episodio e che sia idoneo a rafforzare in altri il proposito
di commettere delitti della stessa specie di quello oggetto dell’apologia.
La condotta, al pari del delitto di istigazione, può essere realizzata con qualunque mezzo.
L’apologia si distingue, tuttavia, dall’istigazione, anzitutto con riferimento all’oggetto dell’incita-
mento che nel primo caso può consistere solo in uno o più delitti, con esclusione pertanto delle
contravvenzioni; si osserva, altresì, che nell’istigazione la spinta al reato è diretta alla persona,
nell’apologia è indiretta, affidata al contenuto apologetico, che può produrre i medesimi risultati
dell’istigazione diretta.
Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico come coscienza e volontà dell’azione
cui sia connessa la consapevolezza del suo effetto apologetico e della pubblicità del luogo in cui è
posta in essere.
La consumazione del delitto in esame si ha nel momento e nel luogo in cui si realizza la condotta di
apologia; l’ammissibilità del tentativo è esclusa dalla giurisprudenza, trattandosi di reato di pericolo.

Osservazioni

Appaiono immediatamente critici rapporti tra l’apologia di delitti in esame ed il diritto di mani-
festare liberamente il proprio pensiero di cui all’art. 21 Cost.
A tal riguardo la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione poiché l’art. 414 co. III
c.p., non limitando in alcun modo la critica della legislazione e della giurisprudenza né l’attività
propagandistica tesa a promuovere l’abrogazione di qualsiasi norma incriminatrice, non contrasta,
se correttamente interpretata, con la libertà di manifestazione del pensiero. L’apologia punibile,
pertanto, non è manifestazione del pensiero pura e semplice, ma è quella che per le sue modalità
integri un comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti (C.Cost. n. 65/1970).

B) Associazione per delinquere (art. 416)

Nozione
� tre o più persone si associano o promuovono, costituiscono, organiz-

zano un’associazione, allo scopo di commettere più delitti

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente

Elemento soggettivo � dolo specifico.

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � ordine pubblico
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Consumazione � momento e luogo in cui si costituisce l’associazione

Circostanze

� scorrere in armi le campagne e le pubbliche vie (brigantaggio)

aggravanti speciali

� il numero degli associati è di dieci o più persone

� il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definiti-
vo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applica-
zione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione

� l’associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602
nonché all’art. 12, comma 2bis, del D.Lgs. 286/91

Osservazioni

La condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 416 c.p. varia a seconda del ruolo rivestito dal-
l’autore nell’ambito della compagine associativa, il quale, se interno alla struttura, assume lo status
di partecipe a tutti gli effetti. Un recente intervento a Sezioni Unite della Suprema Corte ha identi-
ficato il «partecipe» in colui che, risultato inserito stabilmente ed organicamente nella struttura
organizzativa, non solo è ma fa parte della stessa, ricoprendo l’effettivo ruolo in cui viene immesso
ed assolvendo ai compiti assegnati affinché l’associazione raggiunga i suoi scopo (Cass., Sez.
Un., n. 33748/2005).
Passando in rassegna i differenti ruoli penalmente rilevanti, ne deriva che promotore è colui che si
è fatto iniziatore dell’associazione, esponendone il programma, chi ha contribuito alla potenzialità
criminosa del gruppo già esistente, provocando l’adesione di terzi.
Costitutore è colui che determina o concorre a determinare la nascita dell’associazione.
Organizzatore è colui che regolamenta e disciplina l’attività dei consociati al fine di realizzare gli scopi
prefissati, mentre capo è colui che dirige, in una posizione di superiorità gerarchica, l’attività collettiva.
Per socio, infine, deve intendersi colui che si unisce permanentemente e volontariamente allo
scopo di perseguire gli obbiettivi comuni.
La partecipazione, in definitiva, si traduce nel contributo, ancorchè minimo, in qualsiasi forma
e contenuto, alla vita della struttura associativa in vista dello scopo prefissato. È quindi
configurabile una forma di partecipazione anche se il soggetto si sia limitato a prestare la propria
adesione, con l’impegno di mettere a disposizione la propria opera.

Differenze

L’associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato perché nel concorso
di persone l’accordo è limitato alla realizzazione di più reati e si esaurisce con la loro consumazio-
ne, mentre nell’associazione per delinquere, tale accordo non si esaurisce dopo la realizzazione
dei delitti, ma permane per l’ulteriore attuazione del programma prestabilito, il che costituisce quel
pericolo per l’ordine pubblico che è oggetto specifico della tutela penale.

Osservazioni

Oggetto di molteplici discussioni è la questione relativa alla configurabilità del vincolo di conti-
nuazione ex art. 81 cpv. tra la fattispecie associativa ed i singoli delitti-scopo rientranti in quanto tali
nel programma criminoso della societas sceleris.
A fronte di un risalente orientamento negativo, la giurisprudenza prevalente oggi ammette la possi-
bile sussistenza del vincolo di continuazione tra reato associativo e reati-fine; in proposito, si è
osservato che, se è vero che la continuazione costituisce ipotesi ben diversa dalla mera inclinazio-
ne a reiterare violazioni della stessa specie o di specie diverse, ciò nondimeno è prospettabile il
vincolo di continuazione tra la fattispecie associativa ed i reati scopo se risulta che l’autore abbia
già previsto in origine, e cioè al momento della sua adesione alla societas, l’iter criminoso da
percorrere ed i singoli delitti attraverso cui il programma criminoso è destinato ad esplicarsi (Cass.,
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n. 24750/2007). Il problema, dunque, non va impostato in termini di compatibilità strutturale, ma è di
carattere essenzialmente probatorio; in linea teorica infatti è certamente corretto, dal punto di vista
logico-giuridico, ricomprendere in un disegno criminoso unitario il reato associativo ed i reati scopo
concretamente determinati sin dalla costituzione del vincolo (Cass., n. 8451/2009).

C) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis)

Nozione

� partecipare o dirigere, promuo-
vere, organizzare una associa-
zione di tipo mafioso per com-
mettere più delitti o per:

� realizzare profitti ingiusti per sé o per altri

� impedire od ostacolare, durante le consultazioni elettorali, il libero eser-
cizio di voto

� procurare a sé o ad altri voti

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del timore che il
vincolo associativo incute presso i terzi e dello stato di soggezione psicologica che ne deriva.

Come precisato dall’ultimo comma, le disposizioni del medesimo articolo «si applicano anche alla
camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso». Ciò è quanto stabilito dal legislatore, anche alla luce delle modifiche
intervenute, dapprima, con D.L. 92/2008 conv. in L. 125/2008, e poi con D.L. 4/2010 conv. in L. 50/2010.

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � ordine pubblico e ordine economico

Consumazione �  vedi art. 416

Circostanze

� l’associazione è armata

aggravanti speciali
� le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mante-

nere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il pro-
dotto o il profitto di delitti

L’art. 416ter incrimina la condotta di colui che ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’ar-
ticolo 416bis in cambio della erogazione di denaro. In tal caso il bene giuridico tutelato è il libero esercizio del
diritto di voto, costituzionalmente garantito dall’art. 48 Cost., che può subire indebite pressioni ed influenze per
effetto del condizionamento mafioso con conseguente lesione del principio di legalità democratica.

Per la configurabilità del reato de quo non basta l’elargizione del denaro, in cambio dell’appoggio
elettorale, ad un soggetto aderente a un’organizzazione di tipo mafioso, ma occorre anche che questi
faccia ricorso all’intimidazione, ovvero alla prevaricazione mafiosa, secondo le modalità specificate
dall’art. 416bis co. II, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e quindi per falsarne il
risultato elettorale (così Cass., n. 27777/03).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di accettare la promessa nella consapevo-
lezza del contesto in cui viene prestata.

– attività econo-
miche

– concessioni
– autorizzazioni
– appalti e servi-

zi pubblici

• acquisire
in qualsia-
si modo la
gestione o
il controllo
di:
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Osservazioni

Fino al 1982, per far fronte ai delitti di mafia, si faceva ricorso al reato di associazione per delinque-
re di cui all’art. 416 c.p.; tuttavia, tale fattispecie è ben presto risultata inefficace di fronte alla vastità
e alle dimensioni del fenomeno mafia. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo asso-
ciativo di stampo mafioso ve ne erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all’applica-
zione dell’art. 416. Si consideri infatti che l’associazione di stampo mafioso non necessariamente si
pone come obiettivo la commissione di una pluralità di delitti, ben potendo essere costituita al
generico fine di acquisire potere estendendo la propria influenza.
Il 19 settembre 1982 l’uccisione del Generale Dalla Chiesa, e la immediata successiva reazione di
sdegno da parte dell’opinione pubblica, portò lo Stato a colmare tale lacuna normativa e, dunque,
a formulare in pochissimi giorni, con la L. n. 646/1982, l’art. 416bis c.p., perseguendo in tal modo
l’obiettivo di porre freno al problema mafia.
Fu, dunque, questo il primo intervento normativo con il quale il legislatore diede una definizione del
concetto di mafia.
Il rapporto che dunque rileva tra gli artt. 416 e 416bis c.p. è ricostruito in termini di specialità, con
la conseguenza che l’integrazione del reato di cui all’art. 416bis esclude il concorso con l’art. 416.
Il quid pluris, richiesto ai fini dell’integrazione del reato di associazione mafiosa, è costituito dal-
l’uso del metodo mafioso che consiste, dal lato dell’associazione, nell’utilizzazione verso l’ester-
no della forza incriminatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati e, dal lato delle persone
offese, nella condizione di assoggettamento ed omertà nei confronti dell’associazione conseguen-
te alla intimidazione da questa esercitata e consistente in uno stato di stretta dipendenza psicolo-
gica, tale da imporre al soggetto passivo comportamenti non voluti, cui non si può sottrarre per il
timore di gravi conseguenze.
Gli obiettivi perseguiti dall’associazione di stampo mafioso sono rappresentati dal compimento di
delitti, dall’acquisizione del controllo o della gestione di attività economiche, concessioni, autoriz-
zazioni, appalti o altri servizi pubblici, dal procurarsi profitto o vantaggio a sè o ad altri, dal limitare
il libero esercizio del diritto di voto e dal procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni
elettorali.
Riguardo all’elemento soggettivo, è necessario accertare la sussistenza in capo agli associati
della c.d. affectio societatis, ovvero la consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di
aver assunto il vincolo criminale con contestuale coscienza delle caratteristiche dell’organizzazio-
ne stessa, fra cui l’avvalimento del metodo mafioso e degli scopi perseguiti.

D) Devastazione e saccheggio (art. 419)

Nozione
� danneggiare in modo indiscriminato una notevole quantità di cose mo-

bili o immobili; depredare una rilevante quantità di cose

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � ordine pubblico e patrimonio di chi subisce i fatti puniti

Consumazione � momento e luogo in cui si verificano la devastazione o il saccheggio

Circostanza � commettere il fatto su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita
aggravante speciale o di deposito
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Differenze

Il reato di devastazione e saccheggio si distingue da quelli di furto e danneggiamento per la
particolare diffusività del danno che ne deriva; più in particolare, la devastazione o il saccheggio
assorbono quei reati contro il patrimonio che i singoli atti, separatamente considerati, potrebbero
configurare; si ritiene sussistente il concorso, invece, quando i fatti realizzati integrino anche gli
estremi di delitti contro l’incolumità pubblica o la persona.
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Capitolo I DELITTI CONTRO
L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

1 Profili generali

Sono disciplinati dal Titolo VI e si riferiscono a condotte che creano una situazione di pericolo (o di
danno) tale da svilupparsi nei confronti di un numero indeterminato di persone non individuabili pre-
ventivamente.

Classificazione

� delitti di comune pericolo mediante violenze (artt. 422-437)

� delitti di comune pericolo mediante frode (artt. 438-448)

� delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452)

Si tratta di delitti denominati «vaghi o vaganti» o anche di «comune pericolo» che si caratterizzano
per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a
priori. La tutela penale opera anche nel caso di messa in pericolo di un singolo soggetto purchè non
individualmente determinato e purchè la condotta produca effetti che trascendono i singoli, pregiudi-
cando la sicurezza della collettività.

Il bene-interesse protetto dalle suddette norme è quello dell’incolumità pubblica; quindi non
soltanto la vita umana ma anche l’integrità fisica e la salute delle persone. Quanto alla nozione di
incolumità pubblica, deve intendersi il complesso delle condizioni necessarie ed indispensabili al-
l’esplicazione primaria della convivenza sociale, assumendo perciò natura di bene collettivo, sostan-
zialmente diversificato dall’interesse alla comunità individuale (GAROFOLI). Le norme contenute nel
titolo in commento fanno riferimento anche ad ipotesi di danno alle cose, purché la condotta sia tale da
determinare una situazione di pericolo estensibile alle persone.

Natura di

� reati di pericolo concreto: il pericolo (quale rilevante possibilità di un

«comune pericolo»

evento temuto) è un elemento costitutivo della fattispecie penale il cui
accertamento spetta al giudice (che dovrà far riferimento alle circo-
stanze del caso concreto)

� reati di pericolo presunto: in tali reati «si presume, in base ad una
regola di esperienza, che al compimento di certe azioni si accompagni
l’insorgere di un pericolo»; si prescinde pertanto dall’effettivo verificar-
si di un pericolo nel caso concreto

2 Alcune figure criminose

A) Strage (art. 422)

Nozione
� compiere, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo l’incolumità

pubblica

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile
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Oggetto giuridico � pubblica incolumità

Consumazione
� momento e luogo in cui si compiono gli atti idonei a porre in pericolo la

pubblica incolumità

Circostanza
aggravante speciale

� se dal fatto deriva la morte di una o più persone

Problematica di grande rilevanza concerne l’esatta qualificazione giuridica da attribuire al fatto
della morte di una o più persone ai fini del perfezionamento del reato de quo, perché l’art. 422 prevede
incrementi di pena nell’ipotesi in cui venga cagionata la morte di una o più persone.

Sul punto, in giurisprudenza domina l’orientamento per cui l’evento tipico del reato si identifica nel
pericolo per la pubblica incolumità, mentre la morte di una o più persone integra una circostanza
aggravante. Tale assunto è giustificato dal fatto che l’espressione strage non compare nel testo della
norma, ma solo nella rubrica, inidoneo perciò a costituire valido criterio interpretativo della fattispecie.

Una variante di questo orientamento individua due distinte titoli autonomi di reato, l’una prevista
dal primo comma, l’altra dal secondo, rappresentando esse un approfondimento dell’offesa all’incolu-
mità pubblica, elemento questo invece sufficiente per l’integrazione del reato nella sua forma base.

Per distinguere il reato di strage da quello di omicidio plurimo è necessario effettuare una valu-
tazione complessiva del fatto concreto. Si avrà, ad esempio, omicidio plurimo qualora l’agente esploda
colpi di arma da fuoco nei confronti di persone determinate anche se confuse nella folla, senza utiliz-
zare mezzi offensivi tali da indicare l’intenzione di cagionare la morte di un numero indeterminato di
persone.

B) Incendio (art. 423)

Nozione
� è punito chiunque cagiona un incendio di cosa altrui oppure incendian-

do la cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità

Natura giuridica � reato comune, proprio

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � dolo generico

Oggetto giuridico � pubblica incolumità

Consumazione � produzione dell’incendio

Circostanze

� incendio realizzato su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, su mo-

aggravanti speciali

numenti, cimiteri e loro dipendenze, su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o
su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque,
su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili, su scali ferroviari o marittimi
o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su
ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili

Differenze

Il reato di incendio si differenzia da quello di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art.
424 c.p. Nel primo caso infatti l’agente vuole un vero e proprio incendio, che abbia le caratteristiche
della vastità, estensione e capacità distruttiva e diffusiva; nel secondo, invece, l’azione di appiccare
il fuoco è finalizzata soltanto al danneggiamento. Ne deriva che quando a tale fine si associa quello
di cagionare l’incendio è configurabile il reato previsto dall’art. 423 cod. pen.
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C) Incendio boschivo (art. 423bis)

Nozione

� è punito chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovve-
ro su vivai forestali destinati al rimboschimento propri o altrui.
In particolare, per incendio boschivo si intende un fuoco suscettibile di
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali
strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree,
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree

Natura giuridica � reato comune, reato di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico 1° comma; colpa 2° comma

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � difesa dell’ambiente sub specie di patrimonio boschivo nazionale

Consumazione � momento e luogo in cui si cagiona l’incendio

Circostanze
� la prima (3° comma), se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno

aggravanti speciali
su aree protette; la seconda (4° comma), se dall’incendio deriva un dan-
no grave, esteso e persistente all’ambiente

D) Danneggiamento seguito da incendio (artt. 424 e 425)

Nozione � danneggiare la cosa altrui, appiccando il fuoco a una cosa propria o altrui

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � pubblica incolumità

Consumazione � momento in cui sorge il pericolo d’incendio

Circostanze

� se dalla condotta dell’agente derivi l’incendio

aggravanti speciali
� se il fatto è commesso:

• su edifici pubblici o destinati a uso
pubblico, su monumenti, cimiteri e loro
dipendenze

• su edifici abitati o destinati a uso di abi-
tazione, su impianti industriali o can-
tieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su
acquedotti o altri manufatti destinati a
raccogliere e condurre le acque

• su navi o altri edifici natanti, o su ae-
romibili

• su scali ferroviari o marittimi o aero-
scali, magazzini generali o altri depo-
siti di merci o derrate, o su ammassi
o depositi di materie esplodenti, in-
fiammabili o combustibili
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Ciò che distingue il reato in esame da quello di incendio ex art. 423 c.p. è la volontà del soggetto
attivo, che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, mentre nella seconda solo per
danneggiare, costituendo l’incendio una conseguenza non voluta, causalmente riferibile (per colpa)
alla sua condotta (in tal senso Cass. 7-6-1997, n. 5362).

La finalità di danneggiare distingue il reato in esame da quello di cui all’art. 423 (così Cass. 1-6-1987).

E) Attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432)

Nozione
� porre in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua

o aria

� lanciare corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, desti-
nati a pubblici trasporti per terra, per acqua o aria

Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera nell’ipotesi

prevista dal primo comma, a forma vincolata per quella di cui al secon-
do comma

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � sicurezza dei trasporti pubblici

Consumazione
� momento in cui si verifica la situazione pericolosa (I comma); momento

in cui ha luogo il lancio di corpi contundenti o proiettili

Tentativo � configurabile

Circostanza aggravante � se dal fatto deriva un disastro

F) Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437)

Nozione
� omettere di collocare, rimuovere o danneggiare impianti, apparecchi o

segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro

Natura giuridica
� reato proprio nella forma omissiva, comune in quella commissiva; di

mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile nella sola ipotesi commissiva

Oggetto giuridico � incolumità pubblica in relazione alle lesioni che possono verificarsi al-
l’interno dei posti di lavoro

Consumazione
� momento e luogo in cui il soggetto “omette di collocare’’ o “rimuove o

danneggia’’ le cautele

Circostanza
aggravante speciale

� dal fatto deriva un disastro o un infortunio
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G) Epidemia (art. 438)

Nozione � cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni

Natura giuridica � reato comune, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico
� salute pubblica, interesse della collettività ad evitare la diffusione delle

malattie caratterizzate dalla loro gravità e dall’elevata capacità di diffu-
sione

Consumazione � momento in cui si innesca la condotta volta a cagionare l’epidemia

Tentativo � configurabile

Il reato di epidemia costituisce la prima delle fattispecie tipizzate dal legislatore lesive della pubbli-
ca incolumità mediante frode. L’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, relativa alla possibili-
tà che dal fatto derivi la morte di più persone, è da considerarsi soppressa in conseguenza dell’aboli-
zione della pena di morte e la conseguente applicazione dell’ergastolo in luogo di questa.

H) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444)

Nozione
� detenere per il commercio, porre in commercio o distribuire per il con-

sumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulte-
rate, ma pericolose alla salute pubblica

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� interesse alla tutela della salute pubblica nei confronti di tutti gli alimen-

ti che possano essere dannosi per l’uomo, anche se non contraffatti o
adulterati

Consumazione � momento e luogo in cui si compie una delle azioni vietate

Circostanza
attenuante speciale

� la qualità nociva delle sostanze è nota a chi le acquista o le riceve
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Capitolo I DELITTI CONTRO
LA FEDE PUBBLICA

1 Profili generali

Il titolo VII del II libro del codice penale è intitolato dei delitti contro la fede pubblica.

Nozione

� Falso è tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo
tale da sembrare vero.
La falsità può tanto tendere ad ingannare una sola persona (od un
numero ristretto di persone) quanto la generalità dei soggetti; il primo
tipo di falsità attiene ai reati contro l’individuo; il secondo ai reati contro
la fede pubblica

Classificazione

� capo I - della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di
bollo (artt. 453-466)

� capo II - della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento (artt. 467-475)

� capo III - della falsità in atti (artt. 476-493)

� capo IV - della falsità personale (artt. 494-498)

Oggetto giuridico
� è la fede pubblica intesa come fiducia che la società ripone negli oggetti,

segni e forme esteriori (monete) ai quali l’ordinamento giuridico attribui-
sce un valore importante

2 Rilevanza giuridica del falso

Per poter configurare il reato di falso, occorre che la falsità sia idonea ad ingannare la generalità
delle persone, facendo loro credere alla genuinità o veridicità dell’oggetto, del segno, della dichiarazio-
ne, del documento etc. non genuino o non veritiero.

Si è posto, quindi, il problema di distinguere le ipotesi di falsità tollerabili e perciò penalmente
irrilevanti, e quelle meritevoli di punizione.

Falsi non punibili

� falso grossolano: è il falso macroscopicamente rilevabile e, quindi,
 non idoneo a trarre in inganno alcuno

� falso innocuo: è il falso che, seppure non grossolano, non è in concre-
to idoneo a ledere la genuinità o la veridicità del documento

� falso inutile: è la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente

Significati di falso

� non genuino, inerente alle cose indicate nel codice con i verbi contraf-
fare ed alterare

� non veritiero, si riferisce alle dichiarazioni
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3 I singoli delitti

Il titolo VII del codice penale, contenente i reati contro la fede pubblica, si divide in 4 capi, a
seconda dell’oggetto materiale della falsità:

A) Capo I: della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
(artt. 453-466 c.p.) (1): cd. falso nummario

Le norme contenute in tale capo, tutelando singolarmente le monete, le carte di pubblico credito,
i valori di bollo, i biglietti di pubbliche imprese di trasporto, intendono tutelare in generale la regolarità
della circolazione monetaria.

Ipotesi

� contraffazione: art. 460 c.p. che punisce la fabbricazione di monete
da parte di enti non autorizzati

� alterazione: che punisce la modificazione del valore della moneta genuina

� introduzione nello Stato di monete falsificate

� acquisto o recezione di monete falsificate

� detenzione di monete falsificate

B) Capo II: della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazio-
ne o riconoscimento (artt. 467-475 c.p.)

I sigilli, i segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento sono indicati nel loro complesso
quali contrassegni. Il contrassegno è un mezzo di prova che differisce dal documento perché non
indica il proprio autore e non ha contenuto esplicito ma piuttosto convenzionale.

I contrassegni indicano la provenienza di uno scritto o di una cosa, la qualità o quantità di un
oggetto, l’uso che ne è stato fatto.

Le ipotesi previste nel codice prendono in considerazione anzitutto gli strumenti che possono
essere adoperati per la falsificazione dei contrassegni.

La tutela penale della proprietà industriale è stata di recente rivisitata e razionalizzata dal legisla-
tore del 2009 che, con la legge n. 99, ha modificato, tra gli altri, gli artt. 473, 474 («Contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni» e «Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi»), nonché introdotto le relative circostanze aggravanti ed
attenuanti e la confisca obbligatoria delle «cose che servirono o che furono destinate a commettere i
reati di cui agli articoli suddetti e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto a
chiunque appartenenti».

C) Capo III: falsità in atti (artt. 476-493bis c.p.)

Oggetti di tali reati sono i documenti pubblici o privati di cui si vuole tutelare gli interessi specifici
che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità di essi in quanto mezzi di prova.

Affinché i reati in questione si realizzino è necessario: la forma scritta, la riconoscibilità dell’autore
(individuo o ente da cui lo scritto proviene), il contenuto (che può avere valore dichiarativo o espositi-
vo) giuridicamente rilevante.

Varie sono le distinzioni, ricavabili dagli articoli in esame, che concernono sia i documenti che il
tipo di falsità.

(1) Le sanzioni di cui agli artt. 465 e 466 c.p. sono state depenalizzate ex artt. 41 e 42, D.Lgs. 30-12-1999, n. 507.
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� documenti intenzionali: che sono quelli precostituiti per prova

� documenti occasionali: che redatti per altri fini, solo successivamen-
te acquistano valore probatorio

� atti pubblici (artt. 483-484): intesi in senso lato comprendendo la dici-
tura di tutti i documenti compilati dai pubblici ufficiali o dai pubblici im-

Tipi di documenti
piegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni
o attribuzioni

� scritture private (art. 485): atti formulati da privati o da pubblici ufficiali
o impiegati all’infuori dell’esercizio di loro funzioni

� atti originali: redatti dalla persona che era a ciò autorizzata

� copie autenticate: fedeli riproduzioni del documento originale, effet-
tuate con qualsiasi mezzo e dichiarate conforme all’originale da pubbli-
co ufficiale a ciò autorizzato

Quanto al documento informatico, a seguito dei correttivi effettuati sul testo dell’art. 491bis c.p. ad opera
della L.18 marzo 2008, n. 48, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, se alcuna delle falsità in atti previste dagli
artt. 476-493 c.p. riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano
le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Quanto alla nozione di docu-
mento informatico, il legislatore del 2008, in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizio-
ne fornita dall’art. 491bis, secondo la quale, per documento informatico si intendeva «…qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli», ha provveduto a sopprimerla dalla citata previsione, per tal via accogliendo, anche ai fini penali, la
più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel D.P.R.10 novembre 1997, n. 513, e,
da ultimo, recepita nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale) secondo la quale,
per tale si intende «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Tipi di falso

� si ha falso materiale quando il documento non è genuino, perché po-
sto in essere da una persona diversa dall’autore (contraffazione), ov-
vero perché, redatto da chi ne appare l’autore, abbia poi subito modifi-
cazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature)

� si ha invece falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non
contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere

D) Capo IV: falsità personali (artt. 494-498 c.p.) (2)

Categoria di nuova formulazione, essa raccoglie alcune figure criminose consistenti in azioni che
possono indurre in errore le autorità o il pubblico sulla identità, stato o qualità di una persona che falsifica
i contrassegni personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, titolo professionale, decorazioni etc.).

(2) Il novero delle falsità personali è stato integrato con la creazione di due fattispecie delittuose, introdotte dal
cd. «decreto Pisanu» (D.L. 27-7-2005, n. 144, convertito in L. 31-7-2005, n. 155) e relativi correttivi (D.L. 30-12-2005,
n. 272, cd. «decreto-olimpiadi invernali»). Trattasi, in particolare, dell’art. 497bis, sanzionante il possesso e la fabbri-
cazione di documenti di identità falsi, e dell’art. 497ter, sanzionante la detenzione, l’uso, la fabbricazione e la forma-
zione di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia. Trattasi di fattispecie di applicazione generale, pur se concepite nel
quadro di un complesso di misure sostanziali e processuali finalizzate alla lotta contro il terrorismo.

Ad ulteriore integrazione di tale novero di fattispecie, si segnala la creazione della figura criminosa di cui all’art.
495bis, ad opera della L. 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità
informatica, di cui si è detto nel precedente sottoparagrafo. In particolare, ai sensi della citata disposizione, è punito
chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità
o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. Si segnala, peraltro, che l’entrata in vigore, a livello nazionale,
della Convenzione richiede taluni adempimenti successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di ratifica
(avvenuta in data 4-4-2008), adempimenti puntualmente descritti dall’art. 36 della Convenzione medesima.
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4 Alcune figure criminose

A) Alterazione di monete (art. 454)

Nozione

� alterare monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore

� introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate

� acquistare o ricevere da chi le ha falsificate, ovvero da un intermedia-
rio, monete contraffatte o alterate

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � affidamento sociale riposto nella genuinità e nella integrità delle monete

Consumazione
� momento e luogo dell’avvenuta alterazione, importazione, detenzione,

spendita, messa in circolazione o anche acquisto o ricezione

Circostanza � dal fatto deriva una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di
aggravante speciale Stato o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri

Causa di esclusione � l’autore del reato riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, ad impedire

della pena la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle mo-
nete

B) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazio-
ne di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461)

Nozione
� fabbricare, acquistare,

• filigrane, programmi informatici o stru-

detenere o alienare:

menti destinati esclusivamente alla con-
traffazione o alterazione di monete

• ologrammi o altri componenti della mo-
neta destinati ad assicurarne la prote-
zione contro la contraffazione o l’alte-
razione

Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata, sussi-

diario

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � affidamento sociale riposto nella genuinità e nella integrità delle monete

Consumazione
� momento e luogo in cui vengono portate a termine la fabbricazione, l’ac-

quisto, la detenzione o l’alienazione dei materiali indicati dalla norma
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Causa di esclusione
� l’autore del reato riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, ad impe-

della pena
dire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle
monete

Sulla norma in esame è intervenuta la L. 23-11-2001, n. 409 che ha apportato delle modifiche funzio-
nali all’introduzione dell’EURO quale nuova unità monetaria. In particolare il citato provvedimento ha inse-
rito nel novero degli oggetti materiali della condotta i programmi informatici, in virtù del loro comune impie-
go nelle più moderne tecniche di contraffazione. Inoltre, in seguito all’intervento legislativo, la rilevanza
penale delle condotte sanzionate è stata estesa all’ipotesi in cui esse abbiano ad oggetto ologrammi, in
quanto strumenti comunemente usati per prevenire la contraffazione delle cartamonete in EURO.

C) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473)

Nozione

� contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti industriali ovvero fare uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione (I
comma)

� contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazio-
ne, farne uso (II comma)

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo
� dolo generico; l’agente deve previamente conoscere l’esistenza del

titolo di proprietà industriale

Oggetto giuridico
� affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull’integrità dei marchi,

segni distintivi ovvero dei prodotti industriali

Consumazione
� momento in cui si realizza la condotta di contraffazione, alterazione

ovvero di utilizzo di tali marchi, segni distintivi, prodotti industriali

Tentativo � configurabile

Circostanza aggravante
� se il fatto è commesso in modo sistematico ovvero attraverso l’allesti-

mento di mezzi ed attività organizzate

Circostanza attenuante

� se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l’autorità di poli-
zia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto del delitto de quo,
nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per
la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti
medesimi o dei profitti da essi derivanti

Condizione obiettiva � devono essere state osservate le norme delle leggi interne, dei regola-
di punibilità menti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della

proprietà intellettuale o industriale

Gli artt. 473 e 474 hanno subito una totale rivisitazione ad opera della L. 23-7-2009, n. 99, in
materia di cd. internazionalizzazione di imprese, che ha provveduto ad inasprire il trattamento sanzio-
natorio previsto per tali fattispecie delittuose.
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D) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474)

Nozione � Introdurre, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473,
nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni di-
stintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (I comma)

� Detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circola-
zione i prodotti di cui al primo comma, fuori dei casi di concorso nella
contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, (II
comma)

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo specifico, consistente nel fine di trarne profitto

Oggetto giuridico � affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull’integrità dei marchi,
segni distintivi ovvero dei prodotti industriali

Consumazione � momento in cui si innesca la condotta di introduzione, detenzione etc.

Tentativo � configurabile

Circostanza aggravante � se il fatto è commesso in modo sistematico ovvero attraverso l’allesti-
mento di mezzi ed attività organizzate

Circostanza attenuante � se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l’autorità di poli-
zia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto del delitto de quo,
nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per
la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti
medesimi o dei profitti da essi derivanti

Condizione obiettiva � devono essere state osservate le norme delle leggi interne, dei regola-
di punibilità menti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della

proprietà intellettuale o industriale

E) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476)

Nozione
� formazione, da parte di un pubblico ufficiale, di un atto falso o altera-

zione di un atto vero

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo e di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � affidamento sociale riposto sulla veridicità degli atti pubblici

Consumazione
� momento e luogo della formazione di un atto falso o dell’alterazione di

un preesistente scritto genuino

Circostanza
aggravante speciale

� la falsità concerne un atto che faccia fede fino a querela di falso
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Il reato concorre con quello di truffa quando l’atto falso sia uno degli artifizi per realizzare l’induzione
in errore. L’assorbimento tra i due reati è impedito perché ciascuno dei reati offende beni giuridici diversi.

L’art. 477 punisce la condotta di falsità materiale relativamente a certificati o autorizzazioni am-
ministrative, per tali intendendosi rispettivamente i documenti tesi ad attestare la sussistenza di de-
terminate condizioni o fatti giuridici e gli atti pubblici con cui la P.A., nell’esercizio di un’attività discre-
zionale, rimuove un limite legale che si frappone all’esercizio di un diritto soggettivo o di una potestà
pubblica.

F) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479)

Nozione
� è il reato del pubblico uffi-

ciale che nel ricevere o for-
mare un atto nell’esercizio
delle sue funzioni:

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo, a forma vincolata per tipi

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici e

nella garanzia e veridicità degli stessi

Consumazione � momento e luogo della falsa attestazione

Il reato riguarda quei fatti che il pubblico ufficiale deve attestare anche se alla conoscenza dei
medesimi perviene tramite notizie e indicazioni ricevute dal privato.

Osservazioni

Come noto, il bene interesse protetto è rappresentato dal legittimo affidamento che la generalità
dei consociati ripone sulla veridicità, genuinità e conseguente efficacia probatoria di determinati
segni, simboli o documenti. Pertanto, alla luce di tale assunto, la giurisprudenza ha tentato di risol-
vere questioni concernenti la nozione penalistica di atto pubblico.
Secondo la Suprema Corte il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello abbracciato in
sede civilistica dall’art. 2699 c.c., perché comprende non solo i documenti redatti con le prescritte
modalità da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche i documenti formati dal p.u. per
uno scopo attinente alle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e
aventi attitudine ad assumere giuridica rilevanza.
Il collegamento tra l’esercizio delle funzioni pubblicistiche e l’attività falsificatoria del p.u. non è però
idoneo ad annoverare nella nozione di atto pubblico attività che invece tendono solo ad attestare
una circostanza materiale concernente il rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la P.A. Da
tali considerazioni ne è derivato che i cartellini marcatempo ed i fogli presenza dei pubblici
dipendenti non sono atti pubblici perchè sono destinati ad attestare una circostanza materiale
relativa al rapporto di lavoro esistente tra p.u. e P.A. e dunque non manifestazioni dichiarative,

• attesta falsamente che un fatto è sta-
to da lui compiuto o è avvenuto alla
sua presenza

• attesta come da lui ricevute dichia-
razioni a lui non rese

• omette o altera dichiarazioni da lui
ricevute

• comunque attesta falsamente fatti dei
quali l’atto è destinato a provare la
verità
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attestative o di volontà direttamente riferibili alla P.A. nel perseguimento delle proprie finalità istitu-
zionali (Cass., Sez. Un., n. 15983/2006).
Sulla nozione di atto pubblico è ritornata la Suprema Corte che, pronunciandosi ancora una volta
a Sezioni Unite, ha sostenuto che la determinazione dirigenziale dello stipendio non costituisce
espressione di un potere tipico della Pubblica Amministrazione, ma semplice atto di gestione del
rapporto di lavoro, in relazione al quale allora non è configurabile il reato di falso in atto pubblico
(Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 9045).

G) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483)

Nozione
� attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei

quali l’atto è destinato a provare la verità

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � la verità del fatto attestato dal dichiarante

Consumazione � momento e luogo della falsa attestazione

Circostanza
aggravante speciale

� le false attestazioni riguardano registri dello stato civile

Il reato riguarda quei fatti che il privato ha l’obbligo di esporre in modo veritiero e che il pubblico
ufficiale trasfonde nell’atto rispondendo solo della conformità del contenuto di questo alla dichiarazio-
ne ricevuta.

Differenze

Nell’ambito delle falsità in atti, la summa divisio è tra falso materiale e falso ideologico.
Secondo l’opinione prevalente, per stabilire se ricorra l’uno o l’altro, occorre guardare alla condot-
ta falsificatrice: se questa ha inciso sulla consistenza materiale dell’atto, del documento, il falso
è materiale; se invece ha inciso sul contenuto dell’atto, il falso è ideologico.
Intese in questi termini, allora le norme sul falso materiale proteggono la genuinità dell’atto, men-
tre quelle sul falso ideologico la veridicità dell’atto.
È in questa distinzione che trovano collocazione le condotte tipizzate dalla legge: nel falso materia-
le, l’alterazione di tutto o parte dell’atto, la falsificazione, la contraffazione e la soppressione; nel
falso ideologico, invece, le condotte tipiche consistono nell’attestare un fatto falso o nell’omettere
l’attestazione di fatti veri.

H) Sostituzione di persona (art. 494)

Nozione

� indurre taluno in errore al
fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di re-
care ad altri un danno:

• sostituendo illegittimamente la pro-
pria alla altrui persona

• attribuendo a sé o ad altri un falso
nome, stato o qualità a cui la legge
attribuisce effetti giuridici
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Natura giuridica � reato comune, a forma vincolata, di pericolo

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� lesione della fede pubblica attraverso l’alterazione di un contrassegno

personale

Consumazione � momento e luogo in cui taluno è indotto in errore

Il reato può concorrere con quello di truffa se l’induzione in errore sia servita a conseguire un
profitto con altrui danno. Non può concorrere con gli altri delitti contro la fede pubblica perché è sussi-
diario rispetto ad essi.

I) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri (art. 495)

Nozione
� dichiarare o attestare falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato

o altre qualità della propria o dell’altrui persona

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, di pericolo

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � pubblica fede

Consumazione � momento in cui si realizza la dichiarazione o la falsa attestazione

Tentativo � configurabile

Il reato de quo è stato oggetto di rivisitazione ad opera del D.L. n. 92/2008, conv. in L. n. 125/2008,
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. A seguito delle novità normative apportate dal
legislatore del 2008, sono sorti dubbi rispetto all’individuazione di caratteri discretivi tra la fattispecie in
esame ed il reato di false attestazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art.
496 c.p., quasi ravvisandosi allo stato una sostanziale identità nella descrizione del precetto di en-
trambe le fattispecie. Sul punto, nel 2009 la Cassazione è giunta ad affermare che elemento distintivo
tra le fattispecie considerate è da rinvenire nella locuzione «attesta falsamente» che non è presente
nel sussidiario art. 496 c.p.; tuttora, nonostante l’eliminazione dall’art. 495 c.p. dell’espresso riferimen-
to all’atto pubblico, qualora il soggetto renda false dichiarazioni attestanti il proprio stato o qualità della
propria o altrui persona tese a essere riprodotte in atto fidefacente idoneo a documentarle, deve
continuare a trovare applicazione la norma di cui all’art. 495 c.p. (Cass., n. 19963/2009).

L) Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art.497bis)

Nozione
� possesso di un documento falso valido per l’espatrio; fabbricazione o

formazione del documento falso, ovvero detenzione fuori dei casi di
uso personale

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico
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Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� la pubblica fede, ossia la fiducia e la sicurezza che la legge attribuisce

a documenti determinati

Consumazione
� rileva ai fini del reato il possesso di documenti falsi che sono quelli che

consentono l’identificazione del possessore e che siano validi per l’espatrio

Circostanza aggravante
� pena aumentata da un terzo alla metà: 1) per chi fabbrica o forma il

a effetto speciale
documento falso; 2) per chi detiene il documento falso fuori dei casi di
uso personale

M) Possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497ter)

Nozione

� illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di iden-
tificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne
simulano la funzione; illecita fabbricazione o formazione dei medesimi
oggetti e documenti, o loro uso illecito

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile (limitatamente alle condotte di fabbricazione o formazione)

Oggetto giuridico
� fede pubblica, nell’accezione di pubblico interesse alla genuinità ed

all’affidabilità dei rapporti interpersonali

Consumazione
� mera detenzione degli oggetti indicati dalla norma; loro fabbricazione,

formazione o impiego
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Capitolo I DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA,
L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1 Profili generali

Il titolo VIII del libro del codice penale prevede tutti quei fatti che offendono la libertà e la normalità
della produzione e dello scambio, nonché la fiducia nell’esercizio del commercio, l’ordine del lavoro e
la libertà dell’industria e del commercio.

Nozioni

� economia pubblica è l’insieme delle attività economiche che si svolgono
 nell’ambito della Nazione

� commercio è l’esercizio abituale dell’acquisto e della vendita di beni e
della loro rivendita a scopo di guadagno

� industria è ogni forma di organizzazione che tende a concentrare l’at-
tività produttiva

Classificazione

� delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-512)

� delitti contro l’industria e il commercio (artt. 513-517)

� disposizione comune ai capi precedenti (art. 518, che per alcuni dei
delitti di questo titolo, prevede la pena accessoria della pubblicazione
della sentenza)

2 Alcune figure criminose

A) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio (art. 501)

Nozione
� divulgare notizie false, tendenziose o esagerate o adoperare altri artifi-

ci al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci

Natura giuridica
� reato comune, di pericolo, a consumazione anticipata, di mera condot-

ta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo specifico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� interesse pubblico economico connesso ad un ordinato sviluppo della

vita economica con riferimento al momento della circolazione delle merci
e dei valori

Consumazione
� momento e luogo della divulgazione delle notizie o del compimento

degli artifizi o raggiri

29
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Circostanze

� l’aumento o la diminuzione del prezzo si verifica;

aggravanti speciali

� il fatto è commesso dal cittadino italiano per favorire interessi stranieri;

� dal fatto deriva un:
• deprezzamento della valuta nazionale

• il rincaro di merci di comune o largo
consumo

B) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis)

Nozione

� compiere, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comun-
que produttiva, atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Sono atti di “concorrenza’’, quelli compiuti al fine di produrre o vendere
di più rispetto ad altri esercenti la stessa attività o attività simile.

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � libertà dell’industria e del commercio

Consumazione � momento e luogo in cui si compiono gli atti vietati

Circostanze

� gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte

aggravanti speciali

ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

� il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definiti-
vo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applica-
zione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione

Il reato è stato introdotto con l’art. 8 della legge 13-9-1982 n. 646 contenente norme dirette a com-
battere il fenomeno mafioso il cui scopo è quello di colpire le associazioni mafiose nelle loro manifesta-
zioni più tipiche; è infatti noto che la mafia usa intimidire con violenza o minacce i suoi concorrenti nelle
attività che le interessano.

Il reato in esame, se attuato con violenza sulle persone, assorbe sia il reato di violenza privata
che quello di danneggiamento.

C) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515)

Nozione

� consegnare all’acquirente,
nell’esercizio di una attivi-
tà commerciale o in uno
spaccio aperto al pubblico:

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� è la pubblica funzione dello Stato di assicurare il corretto svolgimento

del commercio

• una cosa mobile per un’altra

• una cosa mobile diversa per origine,
qualità, provenienza, quantità, da
quella dichiarata o pattuita
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Consumazione � momento e luogo della consegna della merce all’acquirente

Circostanza
� la frode riguarda oggetti preziosi, alimenti o bevande la cui denominazione

aggravante speciale
di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Se nei casi di cui all’art. 517bis c.p. il fatto è di particolare gravità o in
caso di recidiva specifica

Circostanza aggravante � se il fatto ha ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di
origine geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti

Differenze

Il reato in esame differisce da quello di truffa per il fatto che nella truffa l’inganno deve porsi come
causa determinante del consenso della vittima, mentre nella frode in commercio l’inganno si realiz-
za nella fase successiva alla conclusione del contratto, cioè nel momento della sua esecuzione.
Nella truffa l’inganno deve, inoltre, dipendere dagli artifizi o raggiri usati dall’agente, mentre nella
frode in commercio questi ultimi non sono necessari.

D) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517)

Nozione

� porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno
o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri,
atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o quali-
tà dell’opera o del prodotto

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a condotta vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � buona fede e correttezza commerciale posta a tutela dei consumatori

Consumazione
� momento in cui si realizza la messa in vendita o in circolazione delle

opere o dei prodotti

Tentativo � di dubbia configurabilità

Circostanza aggravante
� se il fatto ha ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di

origine geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti

E) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà indu-
striale (art. 517ter)

Nozione � fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso
(I comma)

� introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in
vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circo-
lazione i beni di cui al primo comma (II comma)

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a condotta vincolata
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Elemento soggettivo � dolo generico, con connessa previa conoscenza dell’esistenza del tito-
lo di proprietà industriale

Oggetto giuridico � buona fede e correttezza commerciale posta a tutela dei consumatori

Consumazione � momento in cui si realizza la condotta descritta nel primo e secondo
comma

Tentativo � configurabile

Condizione obiettiva � devono essere osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
di punibilità comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprie-

tà intellettuale o industriale.

Circostanza attenuante � se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia
o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto del delitto medesimo,
nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi ovvero per
l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei me-
desimi o dei profitti dagli stessi derivanti (art. 517quinquies)

F) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei pro-
dotti agroalimentari (art. 517quater)

� contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denomina-
zioni di origine di prodotti agroalimentari

Nozione � introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in ven-
dita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazio-
ne i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a condotta vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico; dolo specifico per l’ipotesi di cui al II comma

Oggetto giuridico � buona fede e correttezza commerciale posta a tutela dei consumatori

Consumazione � momento in cui si realizza la condotta descritta nel primo e secondo comma

Tentativo � dubbia configurabilità

Condizione obiettiva � devono essere osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
di punibilità comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprie-

tà intellettuale o industriale

Circostanza attenuante

� se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia
o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto del delitto medesimo,
nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi ovvero per
l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei me-
desimi o dei profitti dagli stessi derivanti (art. 517quinquies)

Le fattispecie di cui agli artt. 516ter e 516quater sono state introdotte dalla L. 23-7-2009, n. 99, in
tema di internazionalizzazione delle imprese, e quella di cui all’art. 516ter rappresenta ipotesi di reato
di natura sussidiaria rispetto a quelle di cui agli att. 473 e 474 c.p.
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Capitolo I DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

1 Profili generali

Il nuovo Titolo IXbis, introdotto nel codice penale dalla L. 20-7-2004, n. 189, si occupa in maniera
articolata del problema, percepito da larga parte dell’opinione pubblica, della tutela giuridica degli
animali. Una riforma attesa da anni che ha portato, oltre ad una nuova concezione di «animale» — non
più inteso esclusivamente quale oggetto materiale del reato, ma come essere vivente —, anche ad un
inasprimento del trattamento sanzionatorio. Va detto anche che il novellato art. 727 (originariamente
rubricato «maltrattamento di animali») punisce ora in via contravvenzionale l’odiosa piaga dell’abban-
dono di animali, con pene di natura anche detentiva.

2 Alcune figure criminose

A) Uccisione di animali (art. 544bis)

Nozione
� uccidere un animale con modalità tali (crudeltà o mancanza di neces-

sità) da turbare la sensibilità umana

Natura giuridica � reato comune, di danno, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il sentimento delle persone verso gli animali

Consumazione � momento e luogo in cui è cagionata la morte

B) Maltrattamento di animali (art. 544ter)

Nozione

� sottoporre un animale, per crudeltà o senza necessità, a lesioni, sevi-
zie, fatiche o lavori insopportabili (comma 1) ovvero a somministrazio-
ne di sostanze dopanti o infine a trattamenti potenzialmente dannosi
(comma 2)

Natura giuridica � reato comune, di danno, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il sentimento delle persone verso gli animali

Consumazione
� momento e luogo in cui sono posti in essere i comportamenti configu-

ranti il reato
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Circostanza � aumento della pena della metà se dal comportamento sanzionato deriva
aggravante speciale la morte dell’animale

C) Spettacoli o manifestazioni vietati (544quater)

Nozione
� la norma punisce gli organizzatori o promotori di eventi che comporti-

no sevizie o strazio per gli animali

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, sussidiario

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il sentimento delle persone verso gli animali

Consumazione � momento e luogo dell’organizzazione dell’evento

Circostanza
� pena aumentata da un terzo alla metà in caso di manifestazioni o spetta-

aggravante speciale
coli funzionali allo svolgimento di scommesse clandestine, o finalizzati al
profitto dell’organizzatore, ovvero cagionanti la morte dell’animale

D) Divieto di combattimenti tra animali (art. 544quinquies)

Nozione

� la norma comprende sotto un’unica rubrica molteplici comportamenti
delittuosi: oltre a quello dell’organizzatore di combattimenti o competi-
zioni pericolosi per l’incolumità degli animali (comma 1) vi è infatti an-
che quello dell’allevatore, dell’addestratore e del proprietario che de-
stinino gli animali a tali combattimenti o competizioni (comma 3); com-
prendendo infine anche l’organizzazione o l’effettuazione di scommes-
se inerenti a tali manifestazioni (comma 4)

Natura giuridica � reato comune, di pericolo

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � il sentimento delle persone verso gli animali

Consumazione
� momento e luogo dell’organizzazione dell’evento (comma 1) inizio del-

l’addestramento e partecipazione consapevole al combattimento vie-
tato (comma 3)

Circostanza � pena aumentata da un terzo alla metà se: 1) vi è concorso con persone

aggravante speciale minorenni o armate; 2) vi è promozione dell’evento attraverso videori-
produzioni; 3) il colpevole cura la ripresa o la registrazione dell’evento
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Capitolo I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

1 Profili generali

I delitti contro la famiglia sono previsti dal titolo XI (artt. 556-574) e tutelano i principi previsti dalla
Costituzione relativi al matrimonio monogamico e all’uguaglianza dei coniugi.

I delitti in esame

� delitti contro il matrimonio

sono divisi in

� delitti contro la morale familiare

cinque categorie:
� delitti contro la morale familiare

� delitti contro lo stato di famiglia

� delitti contro l’assistenza familiare

2 Alcune figure criminose

A) Bigamia (artt. 556-557)

Nozione

� contrarre un nuovo matrimonio pur essendo già legato da matrimonio
avente effetti civili (bigamia propria)

� contrarre matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti
civili (bigamia impropria)

Natura giuridica � reato proprio, plurisoggettivo

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � ordinamento giuridico monogamico del matrimonio

Consumazione
� momento e luogo in cui il secondo matrimonio ha acquistato effetti civi-

li; quindi in caso di matrimonio civile nel momento della celebrazione,
in caso di matrimonio religioso nel momento della trascrizione

Circostanza � indurre in errore la persona con cui si contrae il nuovo matrimonio sulla
aggravante speciale libertà dello stato proprio o di lei

Causa speciale � il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo
di estinzione del reato o annullato
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B) Incesto (art. 564)

Nozione
� congiungersi carnalmente tra persone di sesso diverso e legate da un

vincolo di parentela

Natura giuridica � reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � morale familiare

Consumazione � momento e luogo della realizzazione della congiunzione carnale

Condizione obiettiva
di punibilità

� dal fatto deriva il pubblico scandalo

Circostanze
� il fatto è commesso da persona maggiore di età con persona minorenne

aggravanti speciali � il fatto non è puramente episodico ma si ripete continuativamente (re-
lazione incestuosa)

C) Supposizione o soppressione di stato (art. 566)

Nozione

� far risultare nato un bambino che non è mai nato o che è nato morto
(supposizione)

� tenere occulta la nascita di un bambino impedendone così l’acquisto
dello stato civile (soppressione)

Natura giuridica
� reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera, commissivo o

omissivo, istantaneo nella prima ipotesi, permanente nella seconda

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela dello stato di filiazione

Consumazione

� momento di iscrizione nei registri dello stato civile della nascita inesi-
stente (supposizione)

� momento in cui nei registri risulta inesistente la nascita che c’è stata
(soppressione)

La soppressione di stato è una ipotesi peculiare di falso ideologico.

D) Alterazione di stato (art. 567)

Nozione

� modificare lo stato civile di un neonato mediante la sostituzione con un
altro (alterazione mediante sostituzione)

� compiere, nella formazione dell’atto di nascita una falsa attestazione o
una falsa certificazione tale da far derivare al neonato uno stato civile
diverso da quello vero (alterazione mediante falsità)
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Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela dello stato di filiazione

Consumazione
� momento e luogo in cui il neonato acquista uno stato civile diverso

� momento e luogo in cui viene redatto l’atto di nascita

E) Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570)

Nozione � sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o
alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio domestico o comun-
que serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle fa-
miglie (I comma)

� malversare o dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge (II comma)

� far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmen-
te separato per sua colpa (II comma)

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, per tipi,
omissivo, permanente

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � tutela dei rapporti di natura familiare

Consumazione � perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva, e
cessa solo per opera di una contraria iniziativa dell’agente

Tentativo � configurabile

Si tratta di una fattispecie strutturata in maniera complessa. Pertanto, a fronte di un’imposta-
zione minoritaria, secondo la tesi tradizionale l’art. 570 conta di due parti distinte: una concernente
l’assistenza morale (I comma), l’altra riguardante l’assistenza economica (II comma), articolata così in
tre figure di delitto.

Sulla fattispecie in esame si è posto l’interrogativo se sia configurabile un solo reato ovvero una
pluralità di reati nel caso in cui la condotta di omessa somministrazione di mezzi di sussistenza azio-
nata in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare.

Pertanto, in base alla considerazione che tutti i singoli componenti della compagine familiare sono
direttamente tutelati dalla norma incriminatrice, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni
Unite, è giunta ad affermare che l’omessa somministrazione di mezzi di sussistenza in danno dei
conviventi nello stesso nucleo familiare configura una pluralità di reati; ciò che è apparso infatti deter-
minante è il fatto che risulta ampiamente possibile ottemperare agli obblighi di assistenza economica
nei confronti di alcuni congiunti e non di altri (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2008, n. 8413).
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F) Sottrazione consensuale di minorenni (573)

Nozione
� sottrarre un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, con il con-

senso di questo, al genitore esercente la potestà o al tutore

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della potestà parentale

Consumazione � momento e luogo in cui si sottrae il minore alla potestà di genitore

Circostanza
aggravante speciale

� se il fatto è commesso al fine di libidine

Circostanza
attenuante speciale

� se il fatto è commesso al fine di matrimonio

G) Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572)

Nozione � compiere una pluralità di fatti che producono sofferenze fisiche o mora-
li ad una persona della famiglia, ad un minore di anni quattordici o ad
una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di
una professione o di un’arte

Natura giuridica � reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, abituale

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � tutela della personalità dei fanciulli

Consumazione � momento e luogo della cessazione degli atti reiterati di vessazione

Circostanze
� dal fatto deriva:

• una lesione personale grave o gravissima

aggravanti speciali • la morte

Molto discusso il rapporto tra il reato di maltrattamenti e quello di abuso di mezzi di correzione o
disciplina di cui all’art. 571 c.p. Si ritiene che un elemento differenziatore possa essere rappresentato
dal mezzo utilizzato:

— ricorrerà il reato di maltrattamenti se il mezzo correttivo utilizzato non è un mezzo lecito;
— ricorrerà il reato di abuso di mezzi di correzione se il mezzo utilizzato è lecito e il suo abuso è

sorretto esclusivamente dall’animus corrigendi;
— ricorrerà il reato di maltrattamenti se il mezzo è lecito ma l’uso è sorretto dal dolo di maltrattare.
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Differenze

Il reato di maltrattamenti in famiglia rientra senza dubbio tra i reati più gravi contigui al reato di
stalking ex art. 612bis, il cui incipit è dato dalla clausola «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato». Ne deriva allora che tra le due fattispecie opera il criterio dell’assorbimento, tale che il
delitto di cui all’art. 572 assorbe quello previsto dall’art. 612bis qualora la condotta reiterata tenuta
dal soggetto attivo sfoci in veri e propri maltrattamenti, e cioè vessazioni, persecuzioni, minacce,
ingiurie etc., attesa l’omogeneità dei beni giuridici tutelati, quali la libertà morale di autodetermina-
zione nel reato di stalking, l’integrità psicofisica del soggetto passivo in quello di maltrattamenti.
Ferma restando la maggiore gravità dei maltrattamenti, intesi come un’evoluzione degli atti perse-
cutori, nonché la necessaria sussistenza di un rapporto di autorità tra reo vittima, non necessaria-
mente richiesto nello stalking, sul piano concettuale allora non è agevole distinguere le due figure
criminose che si sostanziano entrambe in una reiterazione di atti che determinano una persecuzio-
ne e umiliazione della vittima.

Osservazioni

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in
presenza di un rapporto di stabile convivenza, idoneo per ciò solo a determinare obblighi di solida-
rietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata,
quanto piuttosto che si sia formata in un’ottica di stabilità. In effetti il legislatore non fornisce alcuna
definizione di famiglia, ed è per tale motivo che attenta giurisprudenza ha mostrato un atteggia-
mento aperto in favore della famiglia cd. di fatto. Pertanto, non assume alcun rilievo la circostanza
che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente «more uxorio», atteso
che il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p. alla «famiglia» deve intendersi riferito ad ogni consorzio
di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza
e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (Cass., 22-5-2008, n. 20647).

H) Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (574bis)

Nozione

� sottrarre un minore al genitore o al tutore esercente la potestà genito-
riale, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del me-
desimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’eser-
cizio della potestà genitoriale

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della potestà parentale

Consumazione
� momento e luogo in cui si sottrae il minore alla potestà genitoriale o si

trattiene il minore all’estero

Circostanza � se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto
attenuante speciale gli anni quattordici e con il suo consenso
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Capitolo I DELITTI CONTRO LA PERSONA

1 Profili generali

I delitti contro la persona, previsti nel titolo XII del libro II del codice, offendono beni essenziali
dell’individuo: la vita, l’incolumità fisica, la libertà e l’onore.

Classificazione

� delitti contro la vita e l’incolumità individuale

� delitti contro l’onore

� delitti contro la libertà indi-
viduale, che a loro volta
comprendono:

2 I delitti contro la vita e l’incolumità individuale

Il diritto alla vita ed all’incolumità fisica è tutelato dalle norme che puniscono l’omicidio, le lesioni
personali e le offese meno rilevanti al bene dell’inviolabilità fisica (es. le percosse).

Si ritiene prevalentemente che la vita e l’incolumità fisica di ciascuna persona non sono tutelate
soltanto nell’interesse dell’individuo ma anche nell’interesse della collettività.

Ciò spiega perché la legge vieta gli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.) e punisce
l’omicidio del consenziente (art. 579).

3 I delitti contro l’onore

Oggetto di tutela:

� onore: è quel complesso delle condizioni da cui dipende il valore so-
ciale della persona

� decoro: è l’insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali delle persone

Sia l’onore che il decoro, possono essere intesi in una duplice accezione: in senso soggettivo
consistono nel sentimento che ciascuno ha del proprio valore morale (onore in senso proprio) e socia-
le (decoro).

In senso oggettivo, invece, si identificano con la reputazione di cui il soggetto gode nella società.

Cause
� prova liberatoria (art. 596)

di non punibilità: � offese in scritti e discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa
(art. 598)

32

• i delitti contro la personalità individuale

• i delitti contro la libertà personale

• i delitti contro la libertà morale

• i delitti contro l’inviolabilità del domicilio

• i delitti contro l’inviolabilità dei segreti
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4 I delitti contro la libertà individuale

Oggetto giuridico
� diritti fondamentali di libertà

• libertà individuale in senso stretto

(artt. 13 e ss. Cost.)

• libertà personale intesa come libertà di
azione e di locomozione, in tutte le sue
forme

• libertà morale del soggetto, cioè la li-
bertà di autodeterminarsi

• inviolabilità del domicilio garantita dal-
l’art. 14 della Costituzione

• inviolabilità dei segreti proteggendo
quindi, il diritto di libertà e segretezza
della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione garantito dal-
l’art. 15 della Costituzione

5 I delitti contro la libertà sessuale

Sono collocati tra i delitti contro la persona (titolo XII), nella sezione II dedicata ai delitti contro la
libertà personale.

Bene giuridico protetto è la libertà sessuale, corollario della libertà individuale.

Caratteristiche

� l’eliminazione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine
violenti: l’art. 609bis incrimina, infatti, ogni atto sessuale su persona non
consenziente

� l’inasprimento delle pene, in seguito alla previsione di ipotesi di vio-
lenza sessuale aggravata (art. 609ter)

� l’introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609oc-
ties), punito con pena da sei a dodici anni di reclusione

� la previsione di una serie di fattispecie di violenza sessuale presunta
art. 609quater

� una innovativa disciplina degli atti sessuali con minorenni

� la ridisciplina del reato di corruzione di minorenne (art. 609quinquies)

� la previsione, come regola generale, della procedibilità a querela di
parte nel termine di sei mesi dal fatto

� tutela della riservatezza delle vittime, attraverso l’introduzione del
reato di cui all’art. 734bis c.p. (divulgazione della generalità o dell’im-
magine di persona offesa da atti di violenza sessuale), la previsione
del procedimento a porte chiuse

� l’obbligo, per l’imputato di sottoporsi agli accertamenti necessari per
conoscere se egli sia affetto da malattie sessualmente trasmissibili

� l’abrogazione della disciplina speciale dei reati di ratto (artt. 522-525 c.p.)
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6 Alcune figure criminose

A) Omicidio (art. 575)

Nozione � cagionare volontariamente la morte di un uomo

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � vita umana

Consumazione � momento e luogo in cui si verifica la morte

Circostanze
� il fatto è commesso:

• con il concorso di talune delle circo-

aggravanti speciali

stanze indicate dal n. 2 dell’art. 61

• contro l’ascendente o il discendente,
quando concorra taluna delle circo-
stanze di cui all’art. 61 n. 1 (motivi abiet-
ti o futili) e 4 (aver adoperato sevizie)
o quando è adoperato un mezzo ve-
nefico o altro mezzo insidioso

• con premeditazione, quando cioè tra
il sorgere del proposito criminoso e
la sua realizzazione decorre un ap-
prezzabile lasso di tempo durante il
quale la risoluzione criminosa persi-
ste ferma ed irrevocabile

• dal latitante, per sottrarsi all’arresto,
alla cattura e alla carcerazione, ov-
vero per procurarsi i mezzi di sussi-
stenza durante la latitanza

• dall’associato per delinquere, per sot-
trarsi all’arresto, alla cattura, alla car-
cerazione

• in occasione della commissione di
taluno dei delitti previsti dagli articoli
609bis, 609quater e 609octies

• dall’autore del delitto previsto dall’ar-
ticolo 612bis nei confronti della stes-
sa persona offesa

• contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agen-
te di pubblica sicurezza, nell’atto o a
causa dell’adempimento delle funzio-
ni o del servizio

• contro l’ascendente o il discendente

• con il mezzo di sostanze venefiche
ovvero con altro mezzo insidioso
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Circostanze

• il fatto è commesso da persona sot-

aggravanti speciali

toposta con provvedimento definitivo
ad una misura di prevenzione duran-
te il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal momento in cui
ne è cessata l’esecuzione

Sotto il profilo soggettivo l’omicidio può essere doloso, colposo o preterintenzionale.
Differentemente dall’omicidio doloso, l’omicidio colposo è previsto dall’art. 589 c.p., laddove la

morte deriva da una condotta tenuta in violazione di una regola di diligenza nell’esercizio di un’attività
lecita ma pericolosa; in sostanza, l’omicidio colposo sussiste in tutti quei casi in cui l’agente, nel tenere
un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia, o violazione di leggi e rego-
lamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Da ultimo, l’omicidio preterintenzionale, previsto dall’art. 584 c.p., si verifica allorché chiunque
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo.
L’evento morte non è dunque voluto dall’agente ma si verifica a seguito di percosse e lesioni personali.
Per aversi tale tipo di omicidio, infatti, secondo un orientamento è necessario il mero nesso causale tra
le percosse (o la lesioni) e l’evento morte, mentre secondo altra dottrina è invece necessario che
l’evento morte sia quantomeno imputabile all’agente a titolo di colpa.

B) Omicidio del consenziente (art. 579)

Nozione � cagionare la morte di un uomo con il consenso di lui

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � vita umana

Consumazione � momento e luogo in cui si verifica la morte

Si tratta, in sostanza, di una particolare forma di omicidio doloso, caratterizzato dal consenso
della vittima che, pertanto, è elemento costitutivo della fattispecie criminosa: non esclude quindi la
punibilità, data la natura indisponibile del bene della vita, e funge da elemento differenziatore, ai fini
della pena, rispetto all’ipotesi comune di omicidio doloso. Il consenso deve necessariamente essere,
ai fini dell’integrazione della fattispecie, serio, esplicito, non equivoco e deve permanere fino al mo-
mento in cui l’agente commette il fatto.

La fine anticipata ed innaturale della vita procurata per evitare sofferenze ad una persona che è in
situazione di malattia irreversibile ed in fase terminale, oppure per porre termine ad una esistenza che
per vecchiaia o per malattia è intellettualmente o socialmente non produttiva o addirittura vegetativa,
rientra nella fattispecie comunemente definita «eutanasia». Si tratta di una fattispecie in cui l’elemen-
to soggettivo è rappresentato dalla determinazione di far cessare tali sofferenze, e l’elemento mate-
riale si identifica o mediante un’azione commissiva (eutanasia attiva) o con una condotta omissiva
(eutanasia passiva) che, mediante modalità e strumenti rapidi ed indolori, porta all’evento morte.

Le fattispecie giuridiche dell’eutanasia non sono espressamente contemplate dal Codice, ma posso-
no, ciò nonostante, configurare tre ipotesi di reato: innanzitutto, ex art. 579 c.p., può realizzarsi il delitto di
omicidio del consenziente; in secondo luogo, secondo il dettato normativo dell’art. 575 c.p., può consu-
marsi il delitto di omicidio volontario qualora il consenso della vittima non sia stato espresso o neppure
cercato, ed il reo abbia agito perchè spinto unicamente dalla propria pietà; da ultimo, può, ai sensi dell’art.
580 c.p., aver luogo il reato di istigazione o aiuto al suicidio. In realtà, solo in pochissimi casi la giurispru-
denza ha fatto rientrare l’eutanasia nella previsione dell’omicidio del consenziente, mentre nella stragrande
maggioranza dei casi essa ricade sotto la sanzione dell’omicidio doloso comune (art. 575 c.p.).
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• dal fatto deriva una malattia che metta
in pericolo la vita della persona offesa,
ovvero una malattia o una incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore ai 40 giorni

• il fatto produce indebolimento perma-
nente di un senso o di un organo

• una malattia certamente o probabil-
mente insanabile;

• la perdita di un senso
• la perdita di un arto, o una mutilazione

che renda l’arto inservibile; ovvero la
perdita dell’uso di un organo o della ca-
pacità di procreare, ovvero una perma-
nente e grave difficoltà della favella

• la deformazione ovvero lo sfregio per-
manente del viso

C) Percosse (art. 581)

Nozione
� percuotere un uomo, purché dal fatto non ne derivi una malattia nel

corpo o nella mente

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della incolumità individuale

Consumazione
� momento e luogo

• Il delitto di percosse è assorbito in

in cui si perquote

tutti quei reati la cui violenza fisica è

il soggetto passivo

considerata elemento costitutivo o cir-
costanza aggravante

• se si percuote qualcuno con lo scopo
di offendere la personalità morale si
avrà concorso formale tra percosse
ed ingiuria

D) Lesione personale dolosa (artt. 582-583)

Nozione � cagionare una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel
corpo e nella mente

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della incolumità personale

Consumazione � momento in cui si verifica la malattia

Circostanze

� avere cagionato una le-
sione grave, cioè quando:

aggravanti speciali:

� aver cagionato una lesio-
ne gravissima, quando
cioè dal fatto deriva:

� aver commesso il fatto con armi o sostanze corrosive
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D-bis) (Segue): ipotesi speciali di lesione personale (artt. 583bis e quater)

Il novero delle configurazioni del delitto di lesione personale, risultante dal combinato disposto
degli artt. 582 e 583 c.p., è stato esteso da due distinti provvedimenti legislativi, attraverso i quali si è
provveduto ad inserire, nel corpus del codice penale, gli artt. 583bis e 583quater.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 583bis c.p, neointrodotto dalla L. 9-1-2006, n. 7,
recante Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale fem-
minile, risponde penalmente chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione
degli organi genitali femminili. La norma specifica che, ai fini della fattispecie in commento, si intendo-
no come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibu-
lazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

A tale specifica previsione se ne affianca una, di carattere generale, sancita dal secondo comma
del medesimo articolo, sanzionante chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo
comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Tale fattispecie è attenuata ove la lesione
sia di lieve entità, mentre comporta un aggravio sanzionatorio l’aver commesso il fatto a danno di un
minore ovvero per fini di lucro.

Altra speciale configurazione aggravata del delitto di lesione personale è quella prevista e punita
dall’art. 583quater, articolo introdotto dal D.L. 8-2-2007, n. 8, convertito in L. 4-4-2007, n. 41, provvedi-
mento recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche. Il disposto, peraltro, si limita a prevedere un trattamento sanzionatorio più
aspro, per il caso in cui lesioni gravi o gravissime siano cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di
ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

E) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis)

Nozione

� cagionare in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli
organi genitali femminili (1° comma), oppure provocare, in assegna di
esigenze terapeutiche, al fine di menomare le funzioni sessuali lesioni
agli organi genitali femminili diverse da quelle del 1° comma, da cui
derivi una malattia nel corpo o nella mente

Oggetto giuridico � tutela dell’incolumità personale

Consumazione
� momento e luogo in cui vengono realizzate le mutilazioni (1° comma),

oppure verificarsi della malattia (2° comma)

Elemento soggettivo � dolo generico (1° comma) e specifico (2° comma)

Tentativo � configurabile

Circostanze aggravanti � fatto commesso a danno di minore o per fini di lavoro

F) Omicidio preterintenzionale (art. 584)

Nozione � provocare con atti diretti a cagionare percosse o lesioni, la morte di un uomo

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo � preterintenzione

Tentativo � non configurabile
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Oggetto giuridico � tutela della vita umana

Consumazione � momento e luogo in cui si verifica la morte della vittima

Circostanze � le stesse previste per l’omicidio

aggravanti speciali:
� il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive

Osservazioni

Diverso dall’omicidio preterintenzionale è la fattispecie di «morte o lesione come conseguenza di
altro delitto » di cui all’art. 586 c.p., in base al quale «quando da un fatto preveduto come delitto doloso
deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano
le disposizioni dell’art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate.» Si tratta di una
norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e dell’incolumità fisica.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti considerano tale fattispecie come una forma speciale di aberratio
delicti di cui all’art. 83 c.p., di cui condivide oltre al dato testuale anche la struttura: ad un’attività dolosa
di base segue infatti la produzione di un primo evento voluto e di un secondo non voluto.
La fattispecie de qua ha posto significativi problemi interpretativi in ordine alla definizione dei criteri
in base ai quali debba essere imputato all’agente l’evento morte, e cioè la conseguenza non voluta
di un precedente delitto doloso commesso dall’agente. A fronte di un risalente orientamento che
riconduceva tale fattispecie all’alveo della responsabilità oggettiva, allo stato sembra emerge l’orien-
tamento che ricorre al criterio della prevedibilità, idoneo come tale a giustificare l’imputazione in
capo all’agente dell’evento non voluto. Al riguardo, rileva l’intervento della Suprema Corte nel 2006
che sul tema si è pronunciata a Sezioni Unite a favore della tesi della colpa rispetto all’evento
ulteriore non voluto dall’agente, diversamente da quanto accade per l’omicidio preterintenzionale
che invece si caratterizza per l’unicità dell’elemento soggettivo dato dal dolo del delitto sussidiario.
L’art. 586 c.p. disciplina così un delitto contro l’intenzione , perché l’evento morte rappresenta le
conseguenze non volute di un altro delitto doloso sussidiario (Cass., Sez. Un., n. 13673/2006).
Tale assunto è stato confermato da ultimo ancora una volta dalle Sezioni Unite che, in materia di
cessioni plurime di droga e quindi di responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipen-
dente a seguito di assunzione della sostanza stupefacente acquistata, hanno affermato che «in
tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza
stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità
materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla
norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valu-
tarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
conosciute o conoscibili dall’agente reale» (Cass., Sez. Un., 22-5-2009, n. 22676).

G) Rissa (art. 588)

Nozione
� violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiono atti di vio-

lenza con duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difender-
si dalle offese di costoro

Natura giuridica � reato comune, plurisoggettivo, di pericolo, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico
� tutela della incolumità individuale e, per alcuni, anche dell’ordine pub-

blico
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Consumazione � momento e luogo in cui si compiono i reciproci atti di violenza

Circostanza
aggravante speciale

� morte o lesione personale gravissima di uno dei corrisanti

Il reato di rissa può concorrere materialmente con qualsiasi delitto che non ne sia elemento costi-
tutivo o aggravante (come ad es. i reati di ingiuria, violenza all’autorità, oltraggio) ma non con i reati
di percosse e minaccia.

È inapplicabile al reato di rissa l’attenuante della provocazione; essa può applicarsi solo qualora
uno dei corrissanti abbia ecceduti i limiti accettati e prevedibili.

Si ritiene non applicabile al reato di rissa la legittima difesa. L’esimente può eccezionalmente
riconoscersi quando, presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente
imprevedibile e sproporzionata.

H) Omissione di soccorso (art. 593)

Nozione

� risponde di tale delitto chiunque, trovando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provve-
dere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per
altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità (comma 1),
nonché chiunque trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’as-
sistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità (comma 2)

Natura giuridica � reato comune, proprio, istantaneo

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � non configurabile

Oggetto giuridico � prevenire i danni alla vita o all’integrità fisica a carico di soggetti particolarmen-
te esposti a rischio, imponendo un obbligo di assistenza diretto o indiretto

Consumazione � omissione di avviso all’autorità e di assistenza occorrente

Circostanze aggravanti � lesione o morte derivante dall’omissione

I) Ingiuria (art. 594)

Nozione � offendere l’onore o il decoro di una persona presente

Natura giuridica
� reato comune, di danno per alcuni, di pericolo per altri, di mera condot-

ta, a forma libera

Elemento soggettivo � il dolo è generico per alcuni autori, specifico per altri

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � tutela dell’onore e decoro di una persona

Consumazione
� momento e luogo della percezione delle parole da parte del soggetto

passivo
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Circostanze � attribuzione di un fatto offensivo determinato

aggravanti speciali:
� il fatto è commesso alla presenza di più persone

Cause speciali

� prova liberatoria

di non punibilità:

� offesa in scritti e discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa

� ritorsione

� provocazione

L) Diffamazione (art. 595)

Nozione
� offendere, comunicando con più persone, la reputazione di una perso-

na non presente

Natura giuridica
� reato comune, di danno per alcuni, di pericolo per altri, di mera condot-

ta, a forma libera

Elemento soggettivo � il dolo è generico per alcuni, specifico per altri

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � tutela della reputazione di una persona

Consumazione � momento e luogo in cui le persone percepiscono il fatto offensivo

Circostanze

� attribuzione di un fatto determinato

aggravanti speciali:

� offesa arrecata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o
in atto pubblico

� offesa arrecata ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario o ad una
sua rappresentanza, o ad un’Autorità costituita in collegio (art. 595/2-3-4)

M) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600)

Nozione

� esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di sog-
gezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino
lo sfruttamento

La nozione di schiavitù è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 25-9-1926, ratificata con il
R.D. 26-4-1928, secondo la quale la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si
esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferio-
rità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme
di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo generico
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Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela dello stato di libertà dell’individuo

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui si realizzano le condizioni da cui deriva

lo stato di schiavitù o di servitù

Circostanze aggravanti � il fatto è commesso:

• a danno di un minore

• è diretto allo sfruttamento della pro-
stituzione

• al fine di sottoporre la persona offesa
a prelievo di organi

• se dal fatto deriva un grave pericolo
per la vita o l’integrità fisica o psichi-
ca della persona offesa

Si tratta di un reato permanente, in quanto caratterizzato da una protrazione nel tempo della condot-
ta antigiuridica.

N) Prostituzione minorile (art. 600bis)

Nozione

� indurre alla prostituzione, favorire o sfruttare la prostituzione di perso-
na minore degli anni diciotto; compiere atti sessuali con minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � libertà, personalità ed integrità psico-fisica del minore

Consumazione
� dal primo atto di induzione o favoreggiamento (per lo sfruttamento si

ritiene necessaria la percezione del profitto), ovvero con il compimento
del primo (pur se unico) atto sessuale con minore

Circostanze

� compimento di atti sessuali nei confronti di persona che non abbia com-

aggravanti speciali

piuto gli anni sedici; induzione, favoreggiamento sfruttamento commessi
con violenza o minaccia, ovvero da un ascendente, dal genitore adot-
tivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o
da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazio-
ne, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero
se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata, ovvero ancora su infraquattordicenne

� in favore di reo infradiciottenne (limitatamente all’ipotesi di atti sessuali
con minore), nonché per chi si adopera concretamente in modo che la
vittima minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà
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Tra le norme contro la pedofilia si pongono anche gli artt. 600ter, 600quater, 600quater.1 nonché
600quinques, destinati ad incriminare tutte quelle condotte di produzione o di commercializzazione
ovvero di detenzione, anche a mezzo internet, del materiale pornografico avente ad oggetto minori.
Scopo del legislatore, prima del 1998, poi del 2006, è stato infatti quello di combattere il fenomeno
dello sfruttamento sessuale dei minori su tutti i fronti, colpendo in tal modo chiunque in qualsiasi modo
ne favorisca anche lo sviluppo, e quindi anche gli utenti, adeguando peraltro gli strumenti di lotta alla
pornografia minorile ai moderni mezzi di comunicazione.

Quanto al concetto di materiale pornografico, generalmente viene ricompreso in esso tutto ciò
che attiene alla sfera sessuale umana, con rappresentazione non solo della congiunzione carnale, ma
anche di scene ed immagini che richiamano il rapporto sessuale o anche gli atteggiamenti chiaramen-
te erotizzanti.

O) Impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600octies)

Nozione

� avvalersi di una persona minore degli anni quattordici o comunque non
imputabile ovvero permettere che tale persona, se sottoposta alla pro-
pria autorità o affidata alla propria custodia o vigilanza, mendichi o che
altri se ne avvalga per mendicare

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a carattere sussidiario

Elemento soggettivo � dolo specifico, consistente nella finalità di mendicare

Oggetto giuridico � tutela libertà individuale dei minori o comunque si soggetti non imputabili

Consumazione � realizzazione delle condotte delineate dalla norma

Tentativo � non configurabile

La L. 15-7-2009, n. 94 (Nuovo pacchetto sicurezza) ha elevato al rango di fattispecie delittuosa,
per l’appunto quella di cui all’art. 600octies, una figura criminosa a carattere contravvenzionale, in
origine prevista e punita dall’art. 671 c.p. (norma conseguentemente abrogata). In tal modo si è spo-
stato il baricentro della tutela penale dalla salvaguardia della pubblica tranquillità e del decoro delle
pubbliche vie alla tutela della persona, nello specifico, il minore costretto ad accattonare.

P) Tratta di persone (art. 601)

Nozione
� commette tratta di persone chi induce l’ingresso, il soggiorno o l’uscita

o il trasferimento all’interno del territorio dello Stato, di persona che si
trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p.

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela dello stato di libertà dell’individuo

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui si realizzano le condizioni previste del-

l’articolo
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� a danno di un minore

Circostanze � è diretto allo sfruttamento della prostituzione
aggravanti speciali

� per sottoporre la persona offesa a prelievo di organi

� se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa

Il recente provvedimento normativo, adottato con L. 2-7-2010, n. 108, di ratifica della Convenzione
del Consiglio d’Europa della lotta contro la tratta degli esseri umani, ha introdotto l’art. 602ter c.p. che
con una disposizione omnicomprensiva ha stabilito tra l’altro che «se i fatti previsti dal titolo VII, capo
III, sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene
ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Q) Sequestro di persona (art. 605)

Nozione
� il fatto è commessoprivare taluno della libertà personale, cioè della

libertà di locomozione e movimento, in modo da impedirgli quelle azio-
ni e movimenti che fanno parte della vita di relazione

Natura giuridica
� reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera, necessaria-

mente permanente

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della libertà personale

Consumazione
� momento e luogo in cui la privazione della libertà personale ha rag-

giunto una apprezzabile durata

Circostanze

� il fatto è commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge

aggravanti speciali

� il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri ine-
renti le sue funzioni

� il fatto è commesso da persona sottoposta con un provvedimento defini-
tivo ad una misura di prevenzione, durante il periodo previsto di applica-
zione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione

� il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore

� il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al
secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il
minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero

� se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
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• non ricorrono le condizioni soggetti-
ve o oggettive previste dalla legge

• l’arresto viene eseguito in spregio
delle formalità

Circostanze

� quando l’imputato si adopera concretamente affinché il minore riacqui-

attenuanti speciali

sti la propria libertà

� quando l’imputato si adopera concretamente per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamen-
te l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cat-
tura di uno o più autori di reati

� quando l’imputato si adopera concretamente per evitare la commissio-
ne di ulteriori fatti di sequestro di minore

Differenze

Il sequestro di persona differisce dalla violenza privata per il differente bene giuridico leso. Men-
tre, infatti, nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodetermi-
nazione del soggetto in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa
la libertà materiale dell’individuo (intesa come libertà di locomozione ed, in generale, di agire) in
relazione ad un molteplicità di atti.

R) Arresto illegale (art. 606)

Nozione

� privazione della libertà per-
sonale di un individuo trami-
te un arresto compiuto da un
pubblico ufficiale con abuso
dei poteri inerenti le sue fun-
zioni. Ciò avviene quando:

Natura giuridica
� reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera, necessaria-

mente permanente

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico
� tutela della libertà personale e interesse della Pubblica Amministrazio-

ne ad un corretto esercizio delle pubbliche funzioni

Consumazione
� momento e luogo in cui la privazione della libertà personale ha rag-

giunto un apprezzabile durata

Differenze

Il reato di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti
alle sue funzioni e il reato di arresto illegale hanno in comune la materialità oggettiva (privazione
della libertà), ma si differenziano per l’intenzione del soggetto attivo che, nel primo caso, è quella di
tenere la vittima nella sfera del privato dominio e, nel secondo, di metterla, seppure illegalmente, a
disposizione dell’autorità competente.
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S) Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608)

Nozione
� è il reato del pubblico uffi-

ciale che sottopone a misu-
re di rigore non consentite
dalla legge una persona:

Natura giuridica � reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera.

Oggetto giuridico � tutela della libertà personale.

Consumazione � momento e luogo in cui vengono inflitte le misure di rigore illecite.

Qualora le misure adottate dal pubblico ufficiale integrino gli estremi di altre figure criminose quali
percosse, ingiurie, violenza, l’agente risponderà anche di tali reati.

T) Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609)

Nozione
� è il reato del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle

sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale

Natura giuridica � reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della libertà personale

Consumazione � momento e luogo in cui sono compiuti la perquisizione o l’ispezione

Integra il reato di perquisizione personale arbitraria il fatto del preside di una scuola che dispone una
perquisizione personale sugli alunni per scoprire l’autore di un furto commesso all’interno della scuola.

U) Violenza sessuale (art. 609bis)

Nozione
� costringere taluno, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, a

compiere o subire atti sessuali

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della libertà sessuale

Consumazione � momento e luogo del compimento degli atti sessuali

• arrestata o detenuta

• che abbia in custodia anche tempo-
raneamente

• che a lui è stata affidata in esecuzione
di un provvedimento dell’Autorità giu-
diziaria
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Circostanze

• nei confronti di una persona che non

aggravanti speciali
� il fatto è commesso:

ha compiuto ancora gli anni quattordici

• con l’uso di armi o di sostanze alcooli-
che, narcotiche o stupefacenti o di al-
tri strumenti o sostanze gravemente le-
sive della salute della persona offesa

• da persona travisata o che simula la
qualità di pubblico ufficiale o di inca-
ricato di pubblico servizio

• su persona sottoposta a limitazione
della libertà personale

• nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni sedici della quale il
colpevole sia l’ascendente, il genito-
re anche adottivo, il tutore

• all’interno o nelle vicinanze di istituti
di istruzione o formazione frequenta-
ti dall’offeso

Differenze

La molestia sessuale si differenzia dall’abuso sessuale — anche nella forma tentata — in quanto
prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteg-
giamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo ses-
suale costituisce un motivo e non un momento della condotta.

Osservazioni

Particolarmente interessanti sono gli orientamenti giurisprudenziali riguardo la rilevanza del «bacio».

Alla luce della nuova normativa la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario, per qualificare in
termini di atto sessuale il bacio, considerare le circostanze di tempo e luogo in cui esso viene dato,
le modalità e la zona del corpo prescelta. Dunque, è possibile operare la seguente classificazione:

— integrano sicuramente atti sessuali i baci diretti a zone cd. erogene (bocca, labbra);
— sono penalmente irrilevanti i baci diretti a zone non erogene (bacio sulla fronte);
— le situazioni equivoche (bacio sul collo o sulla guancia ma inizialmente diretto sulle labbra)

richiedono un’accurata valutazione della complessiva situazione oggettiva e soggettiva in cui si
svolge la vicenda.

La Suprema Corte in una recente sentenza precisa che esistono determinati contesti sociali e
culturali dove il bacio perde del tutto il suo connotato sessuale: ad esempio, nella tradizione russa
il bacio sulle labbra è scambiato come forma di saluto oppure, in certi ambienti familiari il bacio
sulla bocca è segno di puro affetto.
Al di fuori di questi contesti, però, il bacio sulle labbra assume valenza sessuale e integra il reato di
cui all’art. 609bis c.p. se senza il consenso, o il reato di cui all’art. 609quater c.p. se dato a soggetto
infraquattordicenni, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge ad una
zona considerata erogena.

Il legislatore del ’96 ha introdotto, tra gli altri, anche il delitto di violenza sessuale di gruppo, ex
art. 609octies; si tratta di una fattispecie necessariamente plurisoggettiva perché per la sua configura-
zione è necessario che partecipino una pluralità di soggetti.

Fatta salva la configurabilità di un concorso eventuale di persone nel reato di cui all’art. 609bis, la
scelta legislativa di introdurre un titolo autonomo di reato di violenza sessuale necessariamente pluri-
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soggettivo risponde all’esigenza di sanzionare più severamente una particolare, nonché più gravosa,
modalità con cui si realizza il concorso di persone, consistente nella riunione di più persone nello
stesso luogo e tempo. È infatti indubbio che in tale circostanza si realizza la produzione di più gravi
effetti fisici e psichici che si producono nella vittima, in forza dei quali si elimina o comunque si riduce
in maniera apprezzabile la sua forza di reazione.

V) Violenza privata (art. 610)

Nozione
� costringere qualcuno a fare,

tollerare, omettere qualche
cosa tramite:

Natura giuridica � reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Consumazione � nel momento e nel luogo in cui l’altrui volontà sia rimasta di fatto co-
stretta a far tollerare od omettere la cosa voluta dall’agente

Circostanze

• con armi

aggravanti speciali
� il fatto è commesso:

• da più persone riunite

• con scritti anonimi

• in modo simbolico

• valendosi della forza intimidatrice de-
rivante da associazioni segrete esi-
stenti o supposte

• da persona sottoposta con provvedi-
mento definitivo ad una misura di pre-
venzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l’esecu-
zione

Il reato è assorbito da tutti quei reati in cui la violenza sia elemento costitutivo o circostanza
aggravante.

Integrano il reato di violenza privata, ad esempio, il sedersi sul cofano della altrui auto per co-
stringere il conducente ad arrestare il veicolo.

Costituisce reato autonomo usare violenza per costringere qualcuno a commettere un reato.

Differenze

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 e 393 c.p., si differenzia da quello
di cui all’art. 610 cod. pen., che contiene egualmente l’elemento della violenza o della minaccia alla
persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì
nell’elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l’agente deve essere animato dal fine di eser-
citare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non
richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevo-

• impiego di energia fisica sulle perso-
ne o cose

• la prospettazione di un male ingiusto
il cui verificarsi dipende dalla volontà
dell’agente
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le opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e
sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rispetto ad altre ipotesi
delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve
nell’uso della violenza — fisica o morale — per costringere taluno ad un comportamento commis-
sivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio
di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la «ragion
fattasi».

W)Minaccia (art. 612)

Nozione
� prospettare una lesione di un interesse giuridicamente rilevante, il cui

verificarsi dipende dalla volontà dell’agente

Natura giuridica � reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � di dubbia configurabilità

Oggetto giuridico � tutela della libertà morale della persona e tranquillità individuale

Consumazione
� momento e luogo in cui il soggetto passivo percepisce l’espressione

minacciosa

Circostanze

� il danno minacciato è grave tenendo conto non solo della sua entità ma

aggravanti speciali:

anche di tutte le circostanze oggettive e soggettive che accompagnano
l’azione

� il fatto è commesso:

• con armi

• da persona travisata

• da più persone riunite

• con scritto anonimo

• in modo simbolico

• valendosi della forza intimidatrice de-
rivante da segrete associazioni esi-
stenti o supposte

Differenze

Il delitto di cui all’art. 610 cod. pen., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da
quello di cui all’art. 612 cod. pen., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della
minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere una intensità di conte-
nuto da apparire idonea al fine propostosi dall’agente e deve essere usata per costringere il sog-
getto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto arti-
colo.
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X) Stalking (art. 612bis)

Nozione

� con condotte reiterate, minacciare o molestare taluno in modo da ca-
gionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da inge-
nerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo con-
giunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Natura giuridica � reato comune, abituale, di evento, a condotta vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico
� libertà morale, libertà di autodeterminazione dell’individuo, salute del-

l’individuo

Osservazioni

Lo stalking entra nel Codice penale in virtù dell’art. 7 del d.l. 11/2009 conv. in L. 38/2009, che
introduce, all’art. 612bis c.p., l’inedita fattispecie di «Atti persecutori», formula con la quale è stato
interpretato il termine di estrazione anglosassone «stalking» (da to stalk, «fare la posta alla pre-
da»), utilizzato anche dalla dottrina italiana per definire le condotte di insistente interferenza nella
sfera privata altrui.
La ratio della nuova norma incriminatrice è quella di colmare la lacuna di tutela determinata dall’in-
capacità delle incriminazioni di minaccia, molestie e violenza privata di fornire un’adeguata rispo-
sta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere comportamenti consimi-
li in maniera seriale.
Mentre le incriminazioni tradizionali sono tendenzialmente calibrate sul singolo episodio, potendo
al più la reiterazione della condotta illecita dar vita al reato continuato, quella di nuovo conio elegge
la serialità dei comportamenti ad elemento costitutivo, perché è in tale serialità che si individua
l’effettiva lesione del bene tutelato: dunque, i singoli comportamenti, per essere rilevanti, devono
necessariamente succedersi nel tempo.
Sebbene la collocazione sistematica della norma induca a ritenere che il bene giuridico tutelato sia
la libertà morale, non c’è dubbio che gli eventi considerati dalla norma incriminatrice siano connes-
si alla tutela di beni giuridici ulteriori rispetto alla libertà di autodeterminazione dell’individuo. Così,
ad esempio, la causazione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, una volta ammesso
che debba intendersi come vero e proprio stato patologico, è lesione che attiene alla sfera della
salute e, dunque, in tal senso l’interesse tutelato sembra potersi identificare con l’incolumità indivi-
duale.
Più in generale, bisogna riconoscere che l’incriminazione in esame, così come formulata dal d.l.
11/2009, cerca di tutelare nel suo complesso una fascia composita di interessi individuali non
necessariamente omogenei.
Quello di «Atti persecutori» va interpretato, dunque, come un reato plurioffensivo.

Y) Violazione di domicilio (art. 614)

Nozione

� introdursi nell’abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di chi
ha il diritto di escluderlo

� introdursi nell’abitazione altrui clandestinamente o con l’inganno

� trattenersi nella abitazione altrui contro l’espressa volontà di chi ha il
diritto di escluderlo

� trattenersi nella abitazione altrui clandestinamente o con l’inganno
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Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo � dolo generico

Tentativo � configurabile

Oggetto giuridico � tutela della libertà personale

Consumazione

� momento in cui il soggetto attivo si introduce per vie normali (la porta)
o anormali (finestra, balcone etc.) nell’abitazione altrui, in altro luogo
di privata dimora o nelle appartenenze di essi; ovvero, nel momento in
cui in seguito ad un ingresso legittimo in uno dei luoghi suddetti, vi
rimane anche dopo che sia venuto meno il consenso dell’avente diritto
o clandestinamente o con inganno

Circostanze • con violenza su cose o persone

aggravanti speciali
� il fatto è commesso:

• da persona palesemente armata.

Costituisce reato autonomo di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale abusan-
do dei poteri inerenti le sue funzioni.

Z) Interferenze illecite nella vita privata (art. 615bis)

Nozione

� procurarsi indebitamente, tramite l’uso di strumenti di ripresa televisi-
va o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata di una perso-
na (delitto di indiscrezione)

� rilevare o diffondere con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le
notizie ottenute (delitto di divulgazione)

Natura giuridica � reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata.

Elemento soggettivo � dolo generico.

Tentativo � configurabile.

Consumazione � nel momento e luogo in cui l’agente acquisisce le notizie o le immagini;
nel momento e luogo in cui l’agente divulga le notizie o le immagini.

Circostanze
� il fatto è commesso da:

• un pubblico ufficiale o incaricato di pub

aggravanti speciali

blico servizio con abuso del potere o
con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio

• chi esercita, anche abusivamente, la
professione di investigatore privato

La L. n. 547/1993 ha introdotto, tra gli altri, anche il reato di «diffusione di apparecchiature, dispo-
sitivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telemati-
co», di cui all’art. 615quinquies. In tal modo il legislatore ha predisposto una tutela anticipata dei
sistemi informatici dai danni che possono loro derivare dalla diffusione dei programmi virus (e cioè
quei particolari programmi che si attivano da soli o al verificarsi di una certa condizione e che sono
forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio).

Scaricato da Lorenzo Saputi (lorenzo.saputi@virgilio.it)

lOMoARcPSD|2850156

https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=schemi-e-schede-di-diritto-penale-generale-e-speciale


226

La previsione, avente natura di reato di pericolo astratto, è stata oggetto di correttivi sostanziali
ad opera della L. 48/2008, funzionali ad adeguare il disposto ai precetti della Convenzione di Budapest
sulla criminalità informatica. Sul piano oggettivo della fattispecie, vi è un’estensione della punibilità al
fatto di procurarsi, produrre, riprodurre, importare o mettere a disposizione di atri i programmi e le
apparecchiature. Sotto il profilo soggettivo, rileva il dolo specifico rappresentato dalla finalità di dan-
neggiamento informatico.

ZZ) Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversa-
zioni telegrafiche o telefoniche (artt. 617-617bis)

Nozione
� conoscere fraudolentemente, oppure interrompere o impedire, una

comunicazione o conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre per-
sone o comunque non diretta a sé

Natura giuridica � reato comune, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo � dolo generico

Oggetto giuridico � genuinità e riservatezza delle comunicazioni

Consumazione
� nel momento e nel luogo in cui l’agente prende cognizione totale o

parziale del contenuto delle comunicazioni, ovvero le interrompe, im-
pedisce o rivela il loro contenuto

Tentativo
� configurabile laddove vi sia stata, ad esempio, l’installazione di un’ap-

parecchiatura non seguita dall’intercettazione della comunicazione per
difetto del congegno medesimo
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