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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PARTE I

VICENDE RECENTI
DELLA COLPEVOLEZZA





CAPITOLO I

UNA BREVE PREMESSA

SOMMARIO: 1. Verso una delimitazione dell’oggetto d’indagine. La colpevo-
lezza delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche. – 1.1. La colpe-
volezza come categoria del reato e come limite della pena. – 1.2. La colpe-
volezza come categoria del reato e come principio giuridico-costituzionale
e il rapporto di condizionamento di quest’ultimo sulla prima. – 2. Le pro-
blematiche poste dalla colpevolezza come categoria del reato oggetto della
nostra ricerca. – 3. Le concezioni personalistiche e quelle utilitaristico-fun-
zionaliste della colpevolezza.

1. Verso una delimitazione dell’oggetto d’indagine. La colpevolezza
delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche

Quando si parla della colpevolezza, il primo, vero, grande problema
che si pone concerne la stessa delimitazione dell’oggetto d’indagine. Il
termine “colpevolezza”, infatti, non solo viene utilizzato nell’etica, nel-
la teologia e nella metafisica, così come nella morale e in alcune di-
mensioni di ordine politico e sociale 1, ma, anche all’interno dello stes-
so diritto, esso viene impiegato, con significati alquanto diversi, sia nel
diritto penale processuale che in quello sostanziale 2. Senza considera-
re poi che pure in quest’ultimo ambito si è ormai soliti distinguere tra
una colpevolezza concernente le persone giuridiche e una colpevolez-
za relativa alle persone fisiche 3, e che la colpevolezza delle persone fi-

1 In argomento v. N. SARTHOU-LAJUS, La culpabilité, Paris, 2002, 9 ss.
2 Sui diversi significati assunti dal termine “colpevolezza” v. per tutti G.

VASSALLI, voce Colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988, 1 ss.; G.
QUINTERO OLIVARES, Locos y Culpables, Pamplona, 1999, 165 ss.

3 Sul punto, all’interno di una letteratura già vastissima, v. G. DANNECKER,
Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen
Verbände. Überlegungen zu den Anforderungen und zur Ausgestaltung eines Ver-
bandsstrafrechts, in GA, 2001, 112 ss. e 119; G. MARINUCCI, “Societas puniri po-



siche viene, a sua volta, ulteriormente distinta in tre diverse “tipolo-
gie”: si parla, infatti, di un principio di colpevolezza, inteso come car-
dine ispiratore della disciplina e come “dover esser” della stessa, di una
colpevolezza concepita come categoria dogmatica del reato e, infine,
di una colpevolezza come criterio di commisurazione della pena 4.

Ebbene, la nostra ricerca avrà ad oggetto soltanto la colpevolezza
delle persone fisiche nel diritto penale sostanziale e, in modo particolare,
alcune delle principali problematiche poste dalla categoria della colpevo-
lezza, con esclusione pertanto della colpevolezza delle persone giuridi-
che e di quella riferita all’attività di commisurazione della pena. 

La ragione di questa delimitazione risiede essenzialmente nel fatto
che queste ultime due dimensioni della colpevolezza costituiscono
campi d’indagine assolutamente a sé stanti e completamente autono-
mi. Se, da un lato, infatti, è vero che tra la colpevolezza delle persone
fisiche e quella delle persone giuridiche vi sono notevoli affinità, prima
fra tutte l’esigenza che il reato sia espressione della personalità del sog-
getto agente, dall’altro lato, ci sembra tuttavia innegabile che esse pog-
gino – per così dire – su personalità strutturalmente diverse 5: mentre
infatti la personalità delle persone fisiche rappresenta una realtà es-
senzialmente naturalistica, che, volenti o nolenti, affonda le proprie
radici nella struttura psico-fisica dell’uomo, quella degli enti collettivi
è invece una realtà interamente socio-valutativa, priva di qualsiasi sub-
strato psico-fisico, e quindi costituita fondamentalmente da compo-
nenti che potremmo chiamare organizzative 6. Da qui tutta una serie di

test”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in AA.VV., So-
cietas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F.
Palazzo, Padova, 2003, 315 ss., anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1210 ss.

4 In questo senso cfr. ampiamente H. ACHENBACH, Historische und dogmati-
sche Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre, Berlin, 1974, 2 ss.;
ID., Individuelle Zurechnung, Verantwortlichkeit, Schuld, in AA.VV., Grund-
fragen des modernen Strafrecht, a cura di B. Schünemann, Berlin-New York,
1984, 136; C. ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und
Verantwortlichkeit im Strafrecht, in Festschrift für P. Bockelmann, München,
1979, trad. it. a cura di F. SCHIAFFO, Sulla più recente discussione su colpevolez-
za prevenzione e responsabilità nel diritto penale, in Critica del dir., 2001, 13 ss.;
ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre,
3. Aufl., München, 1997, 747, n. 50; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-
E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafge-
setzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Neuwied-Kriftel, dal 1992, vor § 19,
124, n. 1; T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommen-
tar, 26. Aufl., München, 2001, vor § 13, 192 ss., n. 107 ss.

5 In argomento v. anche G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, Torino,
2002, 214 ss.

6 In senso sostanzialmente analogo v. C.E. PALIERO, La responsabilità pena-

4 Vicende recenti della colpevolezza



conseguenze che dimostrano come la colpevolezza delle persone giuri-
diche necessiti di un’attenzione e di una trattazione del tutto peculiari.
Se la persona fisica, quale che sia il punto di vista adottato (naturali-
stico, sociale, etico, politico etc.) è senza dubbio un soggetto autono-
mo, l’autonomia della persona giuridica è invece molto più difficile da
cogliere, potendo essere apprezzata soltanto in una dimensione socia-
le 7. Mentre la persona fisica ha una volontà individuale, la persona
giuridica ha una volontà collettiva assolutamente distinta da quella
delle singole persone che la compongono 8. Se rispetto all’uomo la nor-
ma penale svolge la funzione di impedire le specifiche condotte inos-
servanti descritte al suo interno, rispetto agli enti collettivi la norma
suona più come un dovere originario di non arrecare offesa ai beni giu-
ridici, dovere che poi filtra all’interno dell’organizzazione attraverso le
singole persone fisiche 9. E ancora: se l’effetto preventivo esplicato dal-
la pena nei confronti delle persone fisiche passa attraverso il loro pro-
cedimento psico-motivazionale, all’interno degli enti collettivi tale ef-
fetto passa dall’assetto organizzativo, e cioè per i processi decisionali
seguiti dal soggetto collettivo per giungere alle proprie deliberazioni 10.

le delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della comunità eu-
ropea, in AA.VV., La lotta contro la frode della comunità europea tra prevenzio-
ne e repressione, a cura di G. Grasso, Milano, 2000, 84.

7 Sull’ente collettivo come soggetto sociale autonomo cfr. F. PALAZZO, Asso-
ciazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 440;
F. BRICOLA, Il problema della responsabilità penale della società commerciale nel
diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità delle persone giuridiche, Atti del
Convegno, Messina, 1979, 235 ss., adesso in ID., Scritti di diritto penale, a cura
di S. Canestrari e A. Pedrazzi, vol. II, tomo II, Milano, 1997, 3095. Nella lette-
ratura tedesca v. H.J. HIRSCH, Die Frage der Strafbarkeit von Personenverbän-
den, Opladen, 1993, 9; E.J. LAMPE, Systemunrecht und Unrechtssysteme, in
ZStW, 1994, 723 ss.; ID., Zur ontologischen Struktur des strafbaren Unrechts, in
Festschrift für H.J. Hirsch, Berlin-New York, 1999, 91; G. DANNECKER, Zur
Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände,
cit., 108-109.

8 Sul concetto di volontà collettiva v. anche G. EIDAM, Straftäter Unterneh-
men, München, 1997, 106; e l’ampia indagine di C. PIERGALLINI, Danno da pro-
dotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano,
2004, 317 ss.

9 G. DANNECKER, Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher
Sanktionen gegen Verbände, cit., 109 ss.

10 In questo senso v. F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale,
Torino, 1999, 115. In argomento cfr. anche A. EHRHARDT, Unternehmendelin-
quenz und Unternehmensstrafe. Sanktionen gegen juristische Personen nach
deutschen und US-amerikanischem Recht, Berlin, 1994, 200 ss.; H.J. HIRSCH,
Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, in ZStW, 1995, 294 ss.; G.
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Se, rispetto alle persone fisiche, a causa dell’imperscrutabilità del-
l’“animo” umano, non risulta possibile verificare empiricamente gli ef-
fetti prodotti dall’esecuzione della pena, al contrario, con riferimento
alle persone giuridiche, è possibile formulare risposte sanzionatorie
che influiscono sull’assetto organizzativo in modo tale da poter verifi-
care la loro concreta incidenza. Infine e soprattutto, come accennato,
con specifico riferimento alla colpevolezza, mentre nelle persone fisi-
che quest’ultima non può che essere espressione di quelle componenti
psico-motivazionali che costituiscono la personalità dell’uomo, nelle
persone giuridiche, invece, la colpevolezza non può consistere nella re-
lazione psico-fisica tra il soggetto agente e il reato, dovendo piuttosto
essere il risultato di una sorta di difetto di organizzazione: con la con-
seguenza ultima che mentre all’interno della colpevolezza delle perso-
ne fisiche la questione più dibattuta riguarda lo spazio da attribuire ad
eventuali componenti normo-valutative 11, nella colpevolezza delle per-
sone giuridiche assume particolare rilevanza la problematica della
maggiore o minore autonomia della responsabilità dell’ente collettivo
da quella della persona fisica che rappresenta un suo organo 12. Do-

DANNECKER, Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen
gegen Verbände, cit., 114-115.

11 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 56 ss.
12 Sul punto v. ampiamente le diverse ricostruzioni che sono state elabora-

te negli ultimi anni da F. BRICOLA, Il problema della responsabilità penale della
società commerciale nel diritto italiano, cit., 3109; K. TIEDEMANN, Die “Be-
bußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaft-
skriminalität, in NJW, 1988, 1172 ss.; ID., La responsabilità penale delle persone
giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 627 ss.; ID.,
Strafbarkeit von juristischen Personen? Eine rechtsvergleichende Bestandsauf-
nahme mit Ausblicken für das deutsche Recht, in AA.VV., Freiburger Begegnung.
Dialog mit Richtern des Bundesgerichtshofs, a cura di F. Schoch, H. Stoll e K.
Tiedemann, Heidelberg, 1996, 30 ss.; G. STRATENWERTH, Strafrechtliche Unter-
nehmenshaftung, in Festschrift für R. Schmitt, Tübingen, 1992, 302 ss.; H.J.
HIRSCH, Die Frage der Strafbarkeit von Personenverbänden, cit., 25 ss.; C.E. PA-
LIERO, La sanzione amministrativa come strumento di lotta alla criminalità eco-
nomica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 1045 ss.; ID., L’autunno del Patriarca.
Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1994, 1249 ss.; ID., La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tu-
tela degli interessi finanziari della comunità europea, cit., 84; H. ALWART, Straf-
rechtliche Haftung des Unternehmens – vom Unternehmenstäter zum Täterun-
ternehmen, in ZStW, 1993, 768 ss.; ID., Zurechnen und Verurteilen, Stuttgart-
München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, 1998, 28 ss.; ID., Establishing a
Basis for Criminal Responsibility of Collective Entities, in AA.VV. Criminal Re-
sponsibility of Legal and Collective Entities. International Colloquium Berlin
1998, a cura di A. Eser, G. Heine e B. Huber, Freiburg im Breisgau, 1999, 149;
E.J. LAMPE, Systemunrecht und Unrechtssysteme, cit., 731 ss.; G. HEINE, Die
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vendosi peraltro notare come, a un’attenta analisi dell’intera proble-
matica, resti comunque difficile parlare di una vera colpevolezza delle
persone giuridiche, risultando forse più opportuno qualificare quelli
che oggi sono i “meccanismi di imputazione” come una sorta di con-
dotta tipica riconducibile a un illecito proprio della persona giuridica. 

In sostanza, e concludendo, la colpevolezza delle persone fisiche e
quella delle persone giuridiche, a causa della diversa “base” su cui si
fondano, costituiscono due mondi assolutamente diversi che è più op-
portuno studiare separatamente, soprattutto poi quando non si discu-
te più della loro esistenza e plausibilità, ma si compie un passo ulte-
riore volto a individuarne il rispettivo contenuto.

strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, Baden-Baden, 1995, 248
ss. e 271; ID., Plädoyer für ein Verbandsstrafrecht als “zweite Spur”, in AA.VV.,
Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, a cura
di H. Alwart, München-Mering, 1998, 103; G. DANNECKER, Zur Notwendigkeit
der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände, cit., 115; K.
SEELMANN, Unternehmensstrafbarkeit: Ursachen, Paradoxien und Folgen, in Fest-
schrift für N. Schmid, Zürich, 2001, 169 ss.; ID., Kollektive Verantwortung im
Strafrecht, Berlin-New York, 2002, 13 ss. Con riferimento ai modelli di respon-
sabilità introdotti nel nostro sistema dal d.lgs. n. 231 del 2001, v. per tutti G. DE

VERO, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputa-
zione e qualificazione giuridica, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti
amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, 14 ss.,
anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1135 ss.; D. PULITANÒ, La responsabilità “da
reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 428 ss.;
ID., voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in
Enc. dir., Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002, 959 ss.; ID., La responsabilità
“da reato” degli enti nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Responsabilità degli
enti per i reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen., Supplemento al n. 6,
2003, 14 ss.; E. MUSCO, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
in Giusto proc., 2002, 117 ss.; A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova re-
sponsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 52 ss.,
anche in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 48
ss.; P. PATRONO, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2002, 189 ss.; A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, ivi, 2002, 501 ss.; C. PIERGALLI-
NI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, ivi,
2002, 587 ss.; V. MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostan-
zialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001, ivi, 2002,
p. 879 ss.; C.E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica nell’or-
dinamento italiano: profili sistematici, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., 24
ss. Sull’intera problematica v. di recente anche G. JAKOBS, Strafbarkeit juristi-
scher Personen, in Festschrift für K. Lüderssen, Baden-Baden, 2002, 564 ss.; C.
DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano,
2002, 316 ss.; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, cit., in
particolare 576 ss.
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1.1. La colpevolezza come categoria del reato e come limite della pena

Ma anche la colpevolezza concepita come criterio di commisura-
zione della pena rappresenta, a nostro avviso, un universo a sé stante
che ha poco a che vedere con la colpevolezza intesa come categoria del
reato: è un dato ormai acquisito, infatti, che un conto sono gli istituti
dell’imputabilità, dell’ignorantia legis e delle scusanti, la presenza o
l’assenza dei quali determina la stessa esistenza del reato e quindi l’an
della responsabilità, un conto è l’attività discrezionale che il giudice
deve esercitare per commisurare la pena, e cioè il quantum di siffatta
responsabilità 13.

D’altra parte, questo assunto è stato di recente messo in discus-
sione notando come una suddivisione della colpevolezza in due con-
cetti distinti, di fondamento e di graduazione della pena, non sareb-
be corretta per almeno tre ragioni fondamentali 14. In primo luogo,
sul piano della funzione, muovendo dall’idea che può svolgere un
compito di misura soltanto ciò che costituisce pure il fondamento, è
stato notato che ogni elemento al quale la pena viene ricollegata ne
costituisce al contempo un limite e viceversa 15. In secondo luogo, è
stato precisato che la colpevolezza fondante e quella graduante solo
in apparenza si distinguono in rapporto agli elementi che ne costi-
tuiscono la relativa fattispecie: se, da un lato, la colpevolezza gra-
duante si riferisce anche ad elementi, come per esempio, la gravità
dell’offesa, che sono senza dubbio estranei alla colpevolezza, atte-
nendo piuttosto al profilo oggettivo del reato, dall’altro lato, tutti gli
elementi che appartengono alla colpevolezza fondante possono esse-
re graduati e quindi utilizzati per la commisurazione della pena 16.
Infine, si è rilevato che «se la responsabilità penale personale impli-
ca […] che l’an della responsabilità ruoti intorno all’asse dei criteri di
imputazione fondati sulla persona del reo, sarebbe un controsenso se
il quantum di tale responsabilità potesse poi svilupparsi oltre i limiti

13 Su tale distinzione v. da ultimo P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Tori-
no, 2000, 187 ss. e gli Autori ivi richiamati. Nella dottrina tedesca v. H. RADTKE,
in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Bandredakteur B. von
Heintschel-Heinegg, München, 2003, vor §§ 38 ff., 1476, n. 15.

14 Così T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni
e rilievi sui rapporti fra colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di
Claus Roxin, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 832 ss.

15 Sul punto v. per tutti Arthur KAUFMANN, Die dogmatische und kriminalpo-
litische Aspekte des Schuldgedankes im Strafrecht, in JZ, 1967, 555; T. PADOVANI,
Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 832.

16 T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 833-834.
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fissati in base a criteri di natura omologa rispetto a quelli necessari
per fondarla» 17.

A nostro parere, queste considerazioni critiche, pur essendo di per
sé corrette, non risultano tuttavia del tutto pertinenti, in quanto, a ben
vedere, muovono da una sorta di fraintendimento di fondo. Se, infatti,
parlando di colpevolezza graduante s’intende affermare che anche gli
istituti appartenenti alla colpevolezza devono essere presi in conside-
razione al momento della commisurazione della pena, appare eviden-
te come le due tipologie di colpevolezza non possano essere ricondotte
a due ambiti concettuali diversi: proprio perché la colpevolezza è una
delle componenti fondamentali in cui si articola il reato, gli elementi
che la costituiscono devono essere presi in considerazione nel mo-
mento in cui si stabilisce il quantum di pena 18. D’altra parte, chi ha ela-
borato la distinzione tra Strafbegründungsschuld e Strafzumessungs-
schuld non sembra essersi riferito al ruolo svolto dalla colpevolezza
fondante all’interno della commisurazione della pena, bensì alla colpe-
volezza intesa come proporzione tra il disvalore espresso dall’intero
reato e la pena corrispondente 19, e quindi a un principio che deve ispi-
rare l’attività discrezionale del giudice al momento della commisura-
zione della pena.

Sulla base di questo chiarimento, si deve allora concludere che, a
ben vedere, entrambe le concezioni, proprio perché attinenti a profili
diversi, sono nel giusto. Anzitutto plausibile è l’idea che colpevolezza
e proporzione sono due concetti diversi: se, infatti, esse trovano, da un
punto di vista storico, le proprie radici comuni nell’idea retributiva
della pena e, da un punto di vista funzionale, soddisfano un’identica
esigenza di garanzia, da un punto di vista concettuale, vanno tenute
assolutamente distinte perché la colpevolezza esprime l’esigenza che il
reato sia espressione della personalità del reo, mentre la proporzione
esige che vi sia corrispondenza tra la gravità del fatto di reato e il
quantum di pena. E questa distinzione, si noti, non è priva di conse-
guenze. Si pensi, ad esempio, al rapporto che sussiste tra queste due
tipologie di colpevolezza e le funzioni della pena. Ebbene, mentre la
colpevolezza fondante, com’è notissimo, da un punto di vista struttu-

17 T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 834.
18 In questo senso v. anche F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto pe-

nale, cit., 67-68. 
19 Cfr. C. ROXIN, Kriminalpolitische Überlegungen zum Schuldprinzip, in

AA.VV., Strafrecht und Strafrechtsreform, a cura di K. Madlner, D. Papenfuss e
W. Schöne, Köln-Berlin-Bonn-München, 1974, trad. it. a cura di S. MOCCIA,
Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1980, 376.

Una breve premessa 9



20 Sulla distinzione tra colpevolezza come categoria e colpevolezza come
principio v. per tutti D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Mila-
no, 1976, 72 ss.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Mi-
lano, 1991, 554 ss.; ID., Il principio di colpevolezza, in AA.VV., Introduzione al
sistema penale, vol. I, a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini e M. Za-
notti, Torino, 2000, 216; F. GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel

rale ha un rapporto di enorme tensione, per non dire addirittura di
tendenziale incompatibilità, con le esigenze preventive, al contrario,
la colpevolezza graduante, pur costituendo un argine invalicabile alle
esigenze sociali di tutela, tuttavia “interagisce” e convive con le istan-
ze preventive, in quanto è la stessa attività di commisurazione della
pena che, necessitando di criteri orientativi, si basa in modo – per co-
sì dire – fisiologico sulle funzioni della pena. Non solo, ma anche dal
punto di vista contenutistico Strafbegründungsschuld e Strafzumes-
sungsschuld sembrano differenziarsi, e ciò perché mentre la prima si
riduce essenzialmente alla questione del “poter volere diversamente” o
comunque della “motivabilità mediante norme” dell’autore concreto
nella situazione concreta, la seconda, invece, finisce per avere un og-
getto valutativo più ampio, che senza dubbio si estende anche a fatto-
ri concernenti la vita pregressa e il comportamento tenuto dopo la
commissione del reato. Ma altrettanto plausibile è l’idea che, nel mo-
mento in cui la colpevolezza si considera una componente essenziale
del reato, la pena, per essere effettivamente proporzionata, debba es-
sere commisurata tenendo conto altresì del rapporto psichico che il
soggetto ha non solo con il fatto, ma anche con la legge: il disvalore del
reato muta, ad esempio, sia che il soggetto abbia agito con dolo inten-
zionale o con dolo eventuale, sia che abbia agito conoscendo oppure
potendo conoscere il precetto.

1.2. La colpevolezza come categoria del reato e come principio giu-
ridico-costituzionale e il rapporto di condizionamento di que-
st’ultimo sulla prima 

Lo studio della colpevolezza intesa come categoria del reato, se, co-
me abbiamo appena visto, può essere scisso da quello della colpevo-
lezza delle persone giuridiche e da quello della colpevolezza come cri-
terio di commisurazione della pena, al contrario, deve necessariamen-
te andare di pari passo con la riflessione sul principio di colpevolezza,
e questo per l’ovvia e semplice ragione che tra la categoria e il princi-
pio di colpevolezza esiste senza dubbio una strettissima relazione in-
dissolubile di condizionamento 20. Mentre, infatti, la prima costituisce
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uno dei tre livelli in cui si articola la struttura del reato 21 e coincide
con una parte della colpevolezza c.d. formale 22, il principio di colpe-
volezza, invece, non solo esprime il significato unitario e le ragioni so-
stanziali (il perché) di una determinata disciplina, e cioè la necessità
che tra il soggetto agente e le varie componenti che costituiscono il
reato sussista una relazione personalistica, una sorta di “contatto”, di
“comunicazione”, di “incontro”, ma indica anche i binari sui quali
scorre siffatta disciplina 23. Con la conseguenza che, se si muove dalla
funzione propulsiva del principio, quest’ultimo esprimerà, soprattutto
in sede legislativa, le potenzialità di sviluppo delle norme positive;
mentre, se si muove dalla sua funzione di limite, esso vincolerà il legi-
slatore e l’interprete affinché non siano previste e siano eliminate ipo-
tesi di responsabilità oggettiva che si pongono in contrasto con l’istan-
za personalistica.

Tra il principio di colpevolezza e la categoria esiste, pertanto, un
rapporto di condizionamento, nel senso che il primo è in grado di in-
fluenzare i contenuti della seconda 24. Anzi, più in generale, e come ve-
dremo meglio in seguito, non ci sembra del tutto azzardato affermare
che il principio di colpevolezza influisce su tutte le relazioni psichiche
che intercorrono tra il soggetto agente e i diversi elementi che fondano

diritto penale d’oggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 123 ss. Nella manualistica,
pur muovendo da una prospettiva diversa, v. A. PAGLIARO, Principi di diritto pe-
nale, parte generale, Milano, 2003, 319 ss.

21 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Mila-
no, 2004, 325, n. 66.

22 Sul concetto di colpevolezza formale contrapposto a quello di colpevo-
lezza materiale espresso dal principio, v. per tutti G. FIANDACA, Principio di col-
pevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della senten-
za n. 364/88, in Foro it., 1988, I, 1389.

23 Sul punto, con riferimento ai princìpi in generale, v. F. PALAZZO, Introdu-
zione ai princìpi del diritto penale, cit., 4 ss.; G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Una in-
troduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Na-
poli, 2003, 6 ss. In argomento cfr. anche M. DONINI, Teoria del reato. Una intro-
duzione, Padova, 1996, 25 ss.; ID., voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., vol.
XIV, Torino, 1999, 234 ss.

24 Sui rapporti tra principio e disciplina cfr. C. ROXIN, Was bleibt von Schuld
im Strafrecht übrig?, in SchwZSt, 1987, trad. it. a cura di F. SCHIAFFO, Che cosa
resta della colpevolezza?, in C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto pe-
nale. Saggi di teoria del reato, a cura di S. Moccia, Napoli, 1998, 152 ss.; F. PA-
LAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 3-4; G.A. DE FRANCESCO,
Che cosa è “giusto” nella prospettiva del diritto penale? Un’introduzione, in
AA.VV., Interrogativi sul diritto “giusto”, a cura di E. Ripepe, Pisa, 2002, 124; G.
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 7-8.
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la responsabilità penale, potendo portare alla elaborazione e alla pre-
visione di nuovi istituti, ma anche incidendo sulla loro stessa struttura
“interna” (v. infra, parte II, capitolo V, §§ 1, 3.1, 3.2). 

Nonostante la sua evidenza storica e concettuale 25, anche questa af-
fermazione è stata tuttavia criticata 26. Già su un piano storico-dogma-
tico – si è detto – la determinazione degli elementi della colpevolezza
risulterebbe indipendente dalle differenti concezioni del principio di
colpevolezza, come dimostrerebbe, ad esempio, l’assoluta irrilevanza
del dibattito tra deterministi e indeterministi rispetto al contenuto del-
la categoria della colpevolezza. Inoltre, una separazione dei due con-
cetti costituirebbe una conseguenza addirittura logica, in quanto se il
principio di colpevolezza rappresenta un dover essere, al contrario, la
categoria della colpevolezza rappresenta l’essere.

Tali argomentazioni non ci sembrano però del tutto convincenti.
L’opinione che i contenuti della categoria non sono condizionati dal
principio viene infatti seccamente smentita, per esempio, dalla nostra
vicenda dell’errore sul precetto, il quale, com’è notissimo, nel nostro
sistema penale è divenuto rilevante (nei limiti della inevitabilità) pro-
prio argomentando sulla base del principio di personalità della re-
sponsabilità personale e sull’esigenza di garanzia che esso esprime.
Inoltre, non è del tutto vero che il dibattito tra deterministi e indeter-
ministi non abbia condizionato la concezione della colpevolezza come
categoria: proprio l’indimostrabilità della libertà del volere, infatti, ha
portato ad abbandonare quelle concezioni che si fondavano sulla pos-
sibilità di voler diversamente. In una prospettiva meramente giuridica
e non metafisica, infine, il fatto che il principio rappresenti un dover
essere, mentre la categoria l’“essere”, rappresenta addirittura un argo-
mento a favore dell’esistenza di un rapporto di condizionamento, visto
che, già su un piano logico, oltreché funzionale, laddove esiste omo-
geneità di contenuti, una disciplina tende al principio e il principio in-
combe su di essa.

25 Per un’esauriente elencazione degli istituti di diritto positivo ispirati al
principio di colpevolezza e di quelli eliminati nel tempo dagli ordinamenti per-
ché in contrasto con esso cfr. C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza?, cit.,
152 ss.

26 In questo senso v. H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grund-
lagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre, cit., 7 ss.
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2. Le problematiche poste dalla colpevolezza come categoria del
reato oggetto della nostra ricerca

Nell’affrontare il tema della colpevolezza concepita come categoria
del reato, ci sembra opportuno distinguere quattro problematiche fon-
damentali troppo spesso confuse, se non addirittura identificate, ma
senza dubbio alquanto diverse, sia sotto il profilo concettuale che fun-
zionale. In primo luogo, la nostra ricerca sarà diretta a individuare il
fondamento della colpevolezza e degli istituti che la compongono, vale a
dire la ragione, il perché della loro previsione. In questa prospettiva
sarà necessario dare una risposta ai seguenti quesiti: per quale motivo
il legislatore subordina la punizione di un determinato soggetto all’esi-
stenza della colpevolezza? Perché un uomo per essere punito deve ri-
sultare capace di intendere e di volere, deve aver agito conoscendo o
potendo conoscere l’illiceità del fatto e in assenza di particolari circo-
stanze – per così dire – anomale, che, se presenti, avrebbero alterato il
suo procedimento motivazionale? Forse perché la colpevolezza costi-
tuisce un presupposto indispensabile affinché la pena possa esplicare
la sua funzione compensativa del male? O forse perché la sussistenza
della colpevolezza è necessaria per realizzare le finalità preventive per-
seguite dalla pena? Oppure la previsione della colpevolezza dipende
dal fatto che essa costituisce uno strumento in mano al legislatore “li-
beramente” impiegato per perseguire determinati scopi di politica cri-
minale?

La seconda problematica posta dalla colpevolezza oggetto della no-
stra ricerca riguarderà il suo contenuto, nel senso che si cercherà di
comprendere e definire che cosa sia la colpevolezza dal punto di vista
del diritto penale. Se, infatti, è ormai pacifico che essa rappresenta il
terzo pilastro del reato e che al suo interno sono ricompresi gli istituti
della imputabilità, della conoscenza (conoscibilità) della legge penale
e delle c.d. scusanti, tuttavia ancora piuttosto oscuro è senza dubbio il
significato sotteso all’insieme di quegli istituti che la incarnano o che
comunque incidono sulle condizioni di attribuzione di una responsa-
bilità penale. Cosa significa, infatti, essere “colpevoli” dal punto di vi-
sta del diritto penale sostanziale? Significa forse che la volontà del sog-
getto agente deve essere oggetto di un giudizio di rimprovero etico-mo-
rale o comunque sociale? Oppure significa che l’autore si è determina-
to liberamente contro la norma oppure che sussistono esigenze pre-
ventive di punirlo? Oppure cos’altro? 

Il terzo problema che dovrà essere affrontato atterrà alla struttura dei
singoli istituti che incarnano la colpevolezza. In tale prospettiva si cercherà
di stabilire quali siano e, soprattutto, quale natura abbiano i coefficienti
in presenza dei quali si ritiene che un soggetto sia imputabile, conosca o
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possa conoscere la legge penale ed abbia agito in circostanze anomale.
Occorrerà, cioè, risolvere le seguenti questioni: si tratta di componenti a
carattere oggettivo e/o soggettivo che devono essere solo accertate, per-
ché dotate di una consistenza empirico-naturalistica oppure di elementi
normo-valutativi che non necessitano di un vero e proprio accertamento,
ma che, pur muovendo dalla presenza di determinati elementi fattuali,
danno luogo a una sorta di giudizio di valore o comunque si basano su as-
serzioni ipotetiche? Oppure si tratta di giudizi meramente ascrittivi, che
prescindono totalmente dal riscontro di componenti empiriche?

Infine, l’ultima grande problematica posta dalla colpevolezza riguar-
da il rapporto tra queste componenti e il principio di colpevolezza. Vero, in-
fatti, che molti degli istituti appartenenti alla colpevolezza sono costitui-
ti da elementi oggettivi e/o normo-valutativi che, quanto meno in appa-
renza, non hanno nulla a che vedere con la costituzione psico-motiva-
zionale della persona fisica, si dovrà verificare e stabilire se tali elementi
siano comunque in grado di “filtrare” la personalità del soggetto agente
e di costituire un tramite che consenta di affermare che il reato è espres-
sione della “personalità” del suo autore. In questo caso, si dovrà appura-
re se, ad esempio, il limite della irrilevanza degli stati emotivi e passionali
previsto dall’art. 90 c.p. o quello del dovere di esporsi al pericolo nello
stato di necessità costituiscono limiti esterni alla colpevolezza, pertanto
incompatibili con essa, oppure addirittura limiti – per così dire – interni,
che cioè conformano in termini preventivi la stessa struttura della colpe-
volezza. E ancora: il giudizio di evitabilità, sul quale si fonda l’ignorantia
legis, è un giudizio interamente normativo oppure dà un certo spazio al-
le componenti psichiche, e, soprattutto, è possibile formulare siffatto
giudizio affinché siano soddisfatte le esigenze personalistiche di garan-
zia senza frustrare eccessivamente quelle di tutela sociale?

3. Le concezioni personalistiche e quelle utilitaristico-funzionali-
ste della colpevolezza

Come emerge chiaramente anche dalla stessa formulazione di que-
ste domande, rispetto alle problematiche appena prospettate esistono
due orientamenti di fondo, che si distinguono a seconda del ruolo ri-
conosciuto alla personalità del soggetto. In particolare, per un primo
filone, personalistico, la colpevolezza attiene al soggetto e alla sua per-
sona, sia nel senso che la qualifica di colpevole esprime una condizio-
ne personale dell’autore del reato, sia nel senso che tale qualifica di-
scende dall’accertamento di determinati elementi che attengono alle
capacità psico-fisiche del singolo. All’interno di questo orientamento,
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27 In tale prospettiva, v. per tutti H.H. LESCH, Der Verbrechensbegriff. Grund-
linien einer funktionalen Revision, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, 195 ss.;
ID., Unrecht und Schuld im Strafrecht, in JA, 2002, 608 ss.; e, quanto meno ne-
gli intenti, G. JAKOBS, Schuld und Prävention, Tübingen, 1976, 6 ss., per quan-
to riguarda il contenuto, e 13 ss., per quanto riguarda la struttura delle singo-
le cause di esclusione della colpevolezza; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl.,
Berlin-New York, 1991, 480 ss., n. 18 ss. (contenuto) e 495 ss., n. 47 ss. (strut-
tura degli istituti); ID., Das Schuldprinzip, Opladen, 1993, 8 e 23 ss. (contenu-
to); 13 ss. e 30 ss. (struttura).

poi, si possono compiere ulteriori distinzioni a seconda del maggiore o
minore ruolo attribuito alla persona. Comunque sia, al di là di queste
differenziazioni “interne”, tutte le concezioni personalistiche si carat-
terizzano per il fatto di porre al centro la persona umana e di radicare
la colpevolezza nelle sue componenti psico-motivazionali.

Al contrario, per un orientamento più recente, che potremmo defi-
nire utilitaristico-funzionalista, non solo il fondamento, ma anche il
contenuto e ancor prima le componenti strutturali della colpevolezza
non si ricavano dalle capacità del singolo soggetto, ma dalle esigenze
preventive, nel senso che la colpevolezza non esprime una condizione
individuale e personale propria del reo, ma si fonda, in definitiva, su
una valutazione – per così dire – di tipo sociale. Inoltre, i singoli istitu-
ti consistono in veri e propri giudizi ascrittivi anch’essi basati sulle ne-
cessità di pena espresse dalla società. In questa prospettiva, pertanto,
la personalità del soggetto agente passa necessariamente in secondo
piano, fino ad essere, in alcune elaborazioni, addirittura interamente
sostituita da considerazioni teleologicamente orientate. 

Come avremo modo di vedere, se, da un punto di vista concettuale,
la distinzione tra questi due orientamenti appare piuttosto netta,
quando si passa ad analizzare più nel dettaglio le diverse ricostruzioni,
la situazione si presenta molto più sfumata, in quanto può accadere
che concezioni tendenzialmente personaliste nascondano in verità una
visione utilitaristico-funzionalista, così come concezioni utilitaristico-
funzionaliste tendano a dare ampio spazio alla personalità del reo no-
nostante gli intenti dichiarati di prescindere da accertamenti empirici
attinenti al procedimento motivazionale. 

In altre parole, se ci è consentito compiere una schematizzazione
fin troppo semplificatrice ed eccessivamente rigida, ma forse altret-
tanto espressiva e chiarificatrice, è ben possibile che chi individua il
contenuto della colpevolezza nella mera mancanza di esigenze preven-
tive, in perfetta coerenza con siffatta prospettiva utilitaristico-funzio-
nalista, elabori anche una struttura dei singoli istituti basata su giudi-
zi meramente ascrittivi e quindi su criteri come per l’appunto le esi-
genze preventive 27. Così come è ben possibile che esistano concezioni
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personalistiche talmente rigorose da fondare sul procedimento psico-
motivazionale sia il significato della colpevolezza, identificato con la
libertà del volere, sia le componenti strutturali, consistenti in stati psi-
cologici attuali da accertare in concreto 28. 

Però, e per converso, è altrettanto possibile che, all’interno di una
visione complessiva di tipo funzionalistico, la colpevolezza venga sì
concepita come mancanza di esigenze preventive, ma tuttavia i singo-
li istituti non risultino incentrati su criteri ascrittivi, dovendo piuttosto
essere anche empiricamente accertati, in quanto consistenti in una
realtà fattuale 29. Così come, infine, non è da escludere l’eventualità
che, pur muovendo da una colpevolezza concepita in termini assoluta-
mente personalistici (e cioè, ad esempio, come indice della possibilità
di volere in modo diverso da come si è effettivamente voluto), si finisca
tuttavia per configurare i singoli istituti in modo tale da riconoscere un
certo spazio anche a considerazioni preventive che, però, non si repu-
tano in contrasto con il principio di colpevolezza 30.

28 Per questo orientamento, sempre, però, più negli intenti che di fatto, v.
Arthur KAUFMANN, Das Schuldprinzip. Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische
Untersuchung, 2. Aufl., Heidelberg, 1976, 127 ss.

29 Soprattutto con riferimento all’imputabilità, questa sembra essere la po-
sizione di C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 724 ss., n. 1 ss. (con-
tenuto) e 756, n. 2 (struttura), il quale, afferma che «la capacità di compren-
sione e di orientamento come criterio decisivo per la motivabilità normativa,
almeno secondo l’opinione qui sostenuta, non si basa su un’ascrizione mera-
mente normativa, ma ha un fondamento empirico-psicologico»; ID., Schuld-
unfähigkeit Erwachsener im Urteil des Strafrechts, in Festschrift für W. Spann,
Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo, 1986, 466 ss.; ID., Die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit zwischen Können und Zumutbarkeit, in Festschrift
für A.E. Brauneck, Godesberg, 1999, 387 ss.

30 Si tratta della posizione sostenuta in modo più o meno esplicito dalla mag-
gioranza della dottrina italiana e d’Oltralpe. Per la dottrina italiana v. G. FIANDA-
CA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987,
869 ss. (contenuto) e 859, per quanto riguarda, però, la struttura delle sole scu-
santi (stato di necessità) e non anche delle cause di esclusione della colpevolez-
za (inimputabilità, ignorantia legis); P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 16 ss.
(contenuto) e 281 ss. (struttura); F. GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevo-
lezza nel diritto penale d’oggi, cit., 132 ss. Per la dottrina tedesca v. soltanto G.
STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, Heidelberg-Karl-
sruhe, 1977, 16 ss.; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L.
GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allge-
meiner Teil, cit., vor § 19, 125, n. 1 (contenuto) e 128, n. 1a (struttura); T. LENCK-
NER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., vor § 13, 194,
n. 110 (contenuto) e 197, n. 118 (struttura); G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat, 5. Aufl., Köln-Berlin-Bonn-München, 2004,
5, n. 7, 190, n. 4, 192, n. 8 (contenuto) e 192 ss., n. 9 ss. (struttura).
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CAPITOLO II

IL FONDAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA 
TRA PERSONALISMO E FUNZIONALISMO

Sezione I

IL FONDAMENTO DELLA CONCEZIONE 
C.D. PERSONALISTICA DELLA COLPEVOLEZZA

SOMMARIO: 1. Il fondamento retributivo della colpevolezza. – 1.1. La retribu-
zione come fine “inopportuno” della pena. – 2. Il fondamento politico-ga-
rantista basato sulla libertà di scelta dell’individuo e sul contenuto afflittivo
della pena. – 3. Il fondamento funzionalista basato sulle finalità preventive
della pena. – 3.1. Il rapporto tra colpevolezza e prevenzione nella fase della
minaccia. – 3.2. … e nella fase della irrogazione. – 3.3. Il valore e la portata
del fondamento funzionalista.

1. Il fondamento retributivo della colpevolezza

Passando adesso ad esaminare il primo grande problema posto dal-
la colpevolezza, che, come abbiamo visto nel precedente capitolo (v. re-
tro, parte I, capitolo I, § 2), riguarda il suo fondamento, e cioè il perché
della sua previsione e degli istituti che la compongono, la nostra atten-
zione deve anzitutto appuntarsi su quello che potremmo definire il
fondamento “classico” e “tradizionale” della colpevolezza concepita in
termini personalistici, vale a dire sulla funzione retributiva della pena e,
più precisamente, sulla retribuzione c.d. morale.

Com’è noto, infatti, già a partire dalla seconda metà del secolo scor-
so, siffatto fondamento è stato seriamente posto in dubbio facendo le-
va, soprattutto, sulla illegittimità della retribuzione e quindi sull’impos-
sibilità di conciliare con i princìpi di uno Stato laico, democratico e
pluralista un’idea di pena intesa come mera compensazione del male



con il male. Con la conseguenza che, essendo la retribuzione un fine il-
legittimo della pena, la stessa colpevolezza non avrebbe più una sua ra-
gion d’essere 1.

Ebbene, prima di soffermarsi sulla questione basilare della legitti-
mità o meno della retribuzione, ci sembra opportuno chiarire un po’
più nel dettaglio in che cosa consista questa finalità della pena e quale
sia il tipo di rapporto che intercorre tra essa e la colpevolezza, anche
perché, se v’è unità di visioni nel ritenere che tra questi due concetti
esiste una sorta di legame indissolubile, tuttavia, a ben vedere, non vi
è grande accordo su ciò che s’intende per retribuzione e sulla configu-
razione della relazione che per l’appunto quest’ultima ha con la cate-
goria della responsabilità 2.

In particolare, a grandissime linee, si può dire che all’interno della
concezione retributiva della pena si distinguono due orientamenti di
fondo 3, a seconda che la pena serva a realizzare una corrispondenza
meramente logico-formale tra reato e pena, oppure costituisca uno
strumento capace di incidere concretamente sulla personalità del sog-
getto agente, inducendolo a riappropriarsi del valore della dignità uma-
na sconfessato con la realizzazione del reato.

Nella prima prospettiva, rientra sia la concezione c.d. giuridica di
stampo hegeliano, come anche del resto quella c.d. morale di matrice
kantiana. Nonostante infatti alcune differenze più di natura filosofica
che giuridica, entrambe le concezioni si caratterizzano per la circo-
stanza che la pena è uno strumento necessario non tanto per persegui-
re determinati obiettivi reali e produrre effetti concreti, quanto piutto-
sto o per riaffermare l’autorità della legge violata, mediante la nega-
zione dell’illecito, oppure per realizzare una determinata idea di giu-
stizia, concepita per la verità in termini piuttosto formalistici, essendo
intesa come perfetta corrispondenza tra il male arrecato attraverso la
commissione dell’illecito e il male subito attraverso la pena. Con la
conseguenza che in entrambe le concezioni la sanzione punitiva si giu-
stifica più per la necessità “logico-giuridica” o “logico-etica” inelutta-

1 Su questi profili v. per tutti C. ROXIN, Considerazioni di politica criminale
sul principio di colpevolezza, cit., 371 ss.

2 In argomento cfr. anche G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e pre-
venzione, cit., 837-838.

3 Spunti di riflessione in questo senso si trovano in U. NEUMANN-U. SCHROTH,
Neuere Theorien von Kriminalität und Strafe, Darmstadt, 1980, 11 ss., i quali,
all’interno delle teorie c.d. assolute, distinguono tra teorie della giustizia e teo-
rie retributive. Per una recente rivalutazione della concezione retributiva della
pena cfr. M. PAWLIK, Kritik der präventionstheoretischen Strafbegründungen, in
Festschrift für H.J. Rudolphi, Neuwied, 2004, 228 ss.
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bilmente conseguente alla commissione dell’illecito, che per la sua ca-
pacità di produrre effetti concreti.

Ora, i rapporti tra la retribuzione così concepita e la colpevolezza
sono talmente condizionati da questo eccesso di formalismo che, come
vedremo subito, la retribuzione non è in grado di fondare, in termini
sostanziali, la colpevolezza, né la colpevolezza è capace di dare una
giustificazione alla retribuzione che vada oltre siffatto approccio for-
malistico.

Più precisamente, anzitutto, si potrebbe dire che è la stessa retribu-
zione a dare una giustificazione alla colpevolezza, la quale costituirebbe
addirittura l’oggetto della compensazione 4: dovendo la pena retribuire
il male ed esprimendo la colpevolezza un giudizio di disvalore sulla
persona del reo, quest’ultima sarebbe un requisito indispensabile della
responsabilità penale proprio perché indicherebbe lo stesso “male” che
deve essere compensato. 

Siffatta opinione, pur essendo molto diffusa, si basa tuttavia su dei
concetti di colpevolezza e di retribuzione che non sono esenti da qual-
che considerazione critica. In particolare, se la colpevolezza si identifi-
ca con il male che deve essere compensato, essa non costituisce più un
vero e proprio criterio di imputazione del fatto illecito, un presupposto,
cioè, in presenza del quale il soggetto si merita il castigo per il male
commesso, ma piuttosto l’intero contenuto di disvalore del fatto. Detto
in altri termini, in tale prospettiva, essere colpevoli non significa esse-
re responsabili per un fatto di reato, ma significa, sic et simpliciter, aver
commesso un fatto carico di disvalore: la colpevolezza rappresenta ciò
per cui si è puniti, il male, non la ragione per cui si merita e si imputa
il male della pena. Ma se originariamente, soprattutto all’interno di or-
dinamenti in cui il diritto coincideva totalmente con la tutela di valori
etico-morali, la colpevolezza finiva per rappresentare l’“essenza” dell’il-
lecito, all’interno di ordinamenti secolarizzati essa non è più il “male”,
rappresentando piuttosto un criterio (sociale) di imputazione del reato,
vale a dire la condizione necessaria in base alla quale il soggetto è de-
gno della pena, si merita il castigo per il “male” commesso. 

Ma anche il concetto di retribuzione adottato dalla ricostruzione in
esame non convince appieno. Ritenere, infatti, che nella prospettiva
retributiva la pena deve solo compensare il male con il male, significa
nella sostanza identificare la retribuzione con la pura afflizione del reo
e quindi con la semplice controazione negativa (pena) nei confronti di

4 Sul punto cfr. ampiamente G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena re-
tributiva, in ID., Scritti giuridici, tomo II, Padova, 1966, 614-615, il quale, pur
muovendo dall’idea che «è la natura della colpa a determinare la natura della
pena», finisce per identificare la colpevolezza con il male da compensare.
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chi ha cagionato un’azione altrettanto negativa (reato). Una siffatta
concezione, tuttavia, suscita alcune perplessità per almeno tre ordini
di motivi. In primo luogo, se il concetto di retribuzione si esaurisse in
siffatta corrispondenza, ogni sanzione, a ben vedere, svolgerebbe una
funzione retributiva 5. In secondo luogo, come vedremo tra breve, si
deve precisare che in un’ottica “veramente” retributiva l’afflizione in
cui consiste la pena non è fine a se stessa, essendo piuttosto diretta a
incidere sulla personalità del reo per fargli riacquistare il senso
dell’umanità disconosciuta con la commissione del reato. Infine, e so-
prattutto, una retribuzione intesa come mera inflizione del male, come
puro dolore che non influisce e non incide sulla personalità del reo, a
ben vedere, non è neppure in grado di dare una giustificazione alla col-
pevolezza, in quanto l’effetto compensativo non presuppone che il reo
si meriti personalmente il castigo, essendo piuttosto sufficiente che
egli abbia commesso materialmente il reato: solo se la pena, e in que-
sto caso la retribuzione, esplica un effetto che coinvolge la personalità
del reo, allora è necessario che tra il reo e il reato vi sia un legame per-
sonalistico, e ciò perché, costituendo il reato un’espressione della per-
sonalità del soggetto agente, la pena potrà incidere su quest’ultima.

Rovesciando i termini del rapporto, si potrebbe allora dire che è la
colpevolezza a fondare la retribuzione: dovendo infatti la retribuzione
compensare il male rimproverabile, tale rimproverabilità rappresenta
un presupposto indispensabile della pena 6. Anche questa ricostruzio-
ne, però, non convince del tutto, poiché, pur muovendo da una conce-
zione della colpevolezza condivisibile, intesa cioè come criterio di im-
putazione del reato, tuttavia le attribuisce un ruolo “fondante” più for-
male che sostanziale. A ben vedere, infatti, invece di essere un presup-
posto sostanziale della pena, e cioè un elemento indispensabile affin-
ché la pena possa esplicare i suoi effetti retributivi, la colpevolezza fini-
sce per fondare soltanto la punizione 7, nel senso che costituisce un
presupposto della pena su un piano – per così dire – meramente logi-
co. In sostanza la colpevolezza, insieme al fatto tipico e all’antigiuridi-
cità, attualizza e fa scaturire l’esigenza di una risposta sanzionatoria,
ma non è il mezzo (sostanziale) per realizzare gli effetti retributivi.

5 F. EXNER, La funzione di tutela e la funzione retributiva della pena, trad. it.
a cura di M. ZANCHETTI, in AA.VV., La funzione della pena: il commiato da Kant
e da Hegel, a cura di L. Eusebi, Milano, 1989, 12-13.

6 Sul punto v. di recente e per tutti F. MANTOVANI, Diritto penale, parte gene-
rale, Padova, 2001, 301-302; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2004, 168-169;
G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 162.

7 In questo senso v. anche E.J. LAMPE, Strafphilosophie. Studien zur Strafge-
rechtigkeit, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, 225.
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Parimenti insoddisfacente, risulta infine anche l’idea di ancorare il
fondamento della colpevolezza alla stessa idea di giustizia astratta che
si vuole realizzare, affermando che sarebbe per l’appunto ingiusto pu-
nire un soggetto incolpevole. Anche rispetto a questa concezione si de-
ve infatti obiettare che essa è in grado di affermare la necessità della
colpevolezza su un piano meramente formale e non sostanziale, poiché
nulla dice circa i rapporti che devono intercorrere tra l’idea di giustizia
e i contenuti della colpevolezza.

Ecco allora che la retribuzione è senza dubbio in grado di offrire un
fondamento alla colpevolezza, e quindi di spiegare la ragione per cui il
male da compensare deve essere colpevole, solo se si abbandona una
visione formalistica e si dà “corpo e sostanza” alla funzione retributiva
della pena. In questa diversa prospettiva, il sistema retributivo trova la
propria ragion d’essere non tanto nella logica corrispondenza tra ille-
cito e pena, ma piuttosto nel principio che l’uomo non deve essere trat-
tato come mezzo, ma come fine dell’azione altrui, vale a dire nella leg-
ge universale che sancisce la necessità di riconoscere se stesso e, più
precisamente, la propria umanità negli altri: «agisci in modo da consi-
derare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro,
sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo» 8. Con la con-
seguenza che, consistendo il reato nel disconoscimento della legge uni-
versale di umanità e costituendo la pena il mezzo indispensabile per
riaffermarla, siffatta riaffermazione, ed ecco il punto, non si realizza
ristabilendo un qualcosa di astratto, e cioè l’autorità e la vigenza della
legge o una corrispondenza logica che si identifica con un’idea di giu-
stizia, bensì mediante l’afflizione che, incidendo sulla personalità del
reo, lo induce a riconoscere la propria umanità e quella altrui discono-
sciute con la commissione del reato: la sofferenza provata, simile a
quella cagionata, apre uno squarcio nella personalità del soggetto
agente, orientandola verso la riappropriazione dei valori offesi.

Ma se l’afflizione in cui consiste la pena ha come effetto quello di in-
cidere sulla persona del reo, facendo in modo che questi si riappropri
della dignità perduta, si deve concludere che lo stesso effetto retributi-

8 I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, trad. it. a cura di F. GON-
NELLI, Fondazione della metafisica dei costumi, Bari, 1997, 91. V. anche G.W.F.
HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, trad. it. a cura di
V. CICERO, Lineamenti di filosofia del diritto, Milano, 1996, § 100, secondo il
quale «la lesione che s’abbatte sul delinquente è non soltanto giusta in sé […]
ma è anche un diritto posto nel delinquente, cioè nella sua volontà esistente
nella sua azione. Nell’azione del delinquente, infatti, in quanto azione di un es-
sere razionale, è implicito quanto segue: essa è qualcosa di universale, me-
diante cui è stabilita una legge che il delinquente, agendo delittuosamente, ha
riconosciuto per sé».
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vo del riconoscimento della dignità e della sua riassunzione passa ne-
cessariamente per il tramite della colpevolezza, attraverso cioè l’auto-
noma e consapevole determinazione del soggetto al disconoscimento
della legge universale di umanità: senza la colpevolezza, senza una re-
lazione personalistica tra il soggetto e la legge universale, la pena non
sarebbe in grado di esplicare il suo effetto compensativo inteso come
riaffermazione dell’umanità e della dignità.

1.1. La retribuzione come fine “inopportuno” della pena

Chiarito che la colpevolezza è un presupposto essenziale e sostan-
ziale affinché la pena possa esplicare il suo effetto compensativo, a
questo punto non si può fare a meno di notare come tuttavia la retri-
buzione debba essere considerata un fine della pena inammissibile, e
ciò non tanto perché essa costituisce un fine illegittimo, quanto piutto-
sto perché rappresenta un fine – per così dire – inopportuno, un fine
cioè che, pur essendo pienamente compatibile con i princìpi democra-
tici dello Stato, non può tuttavia essere perseguito.

Senza stare a ripercorrere le numerose obiezioni mosse alla retri-
buzione 9, la critica principale e tranciante si fonda, com’è notissimo,
sull’idea che uno Stato laico e secolarizzato non può assumere a giu-
stificazione dei propri istituti princìpi etico-metafisici trascendenti la
volontà dei cittadini 10. In questa prospettiva, infatti, si è soliti affer-
mare che se la pena in senso retributivo è il mezzo per realizzare una
determinata idea di giustizia etico-metafisica, è proprio questa idea di
giustizia assoluta, indimostrata e indimostrabile, che risulta incompa-
tibile con uno Stato democratico ispirato ai princìpi della laicità e del
pluralismo 11. Tuttavia, come abbiamo già visto, il fondamento della

9 In argomento cfr. ampiamente E. DOLCINI, La commisurazione della pena.
La pena detentiva, Padova, 1979, 131 ss.; L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione. Se-
zione I. Pena retributiva e teorie preventive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 928 ss.;
L. MONACO, Prospettive dell’idea dello “scopo” nella teoria della pena, Napoli, 1984,
4 ss.; U. KLUG, Il commiato da Kant e da Hegel, in AA.VV., La funzione della pena,
cit., 7; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e siste-
matica teleologica, Napoli, 1992, 85 ss.; M. RONCO, Il problema della pena. Alcuni
profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino, 1996, 139 ss.

10 In questo senso v. per tutti C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I,
cit., 43-44, n. 8 ss.; ID., Wandlungen der Strafzwecklehre, in Festschrift für H.
Müller-Dietz, München, 2001, 702 ss., e nella letteratura italiana V. MILITELLO,
Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 1982, 47 ss.

11 Sul legame indissolubile che intercorrerebbe tra la concezione retributi-
va della pena e l’idea di giustizia v. per tutti L. MONACO, Prospettive dell’idea del-
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retribuzione non sta tanto in un’idea di giustizia etico-metafisica dal
contenuto vago e indeterminato, quanto piuttosto nella legge “formale
e universale” di riconoscimento dell’umanità altrui, con la conseguen-
za che la pena rappresenta il mezzo per ricostituire il valore dell’uma-
nità violato attraverso la commissione del reato. 

Ma ecco che in questa prospettiva la retribuzione non costituisce
per l’appunto un fine illegittimo della pena, quanto piuttosto un fine
inopportuno. In particolare, la sua indiscutibile legittimità deriva dal
fatto che il principio universale del riconoscimento della dignità altrui,
originariamente nato come principio etico-metafisico, come un princi-
pio metapositivo, può oggi essere considerato un valore appartenente
anche al patrimonio giuridico e culturale di tutti gli Stati democratici
moderni, dal momento in cui sono stati sanciti il riconoscimento e la
garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo. La legge etica di umanità, in
sostanza, non costituisce un principio che trascende la volontà dei cit-
tadini e che contrasta con un’idea di Stato laico, rappresentando piut-
tosto un principio giuridico addirittura costituzionalizzato, sancito in
tutte le moderne leggi fondamentali là dove si afferma solennemente la
tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e quindi la supre-
mazia del valore della dignità umana.

Tuttavia, ed ecco il punto, se il principio di umanità, di per sé legit-
timo, viene assunto a fondamento della pena, ci si accorge che la con-
cezione retributiva che ne consegue rappresenta una finalità “politica-
mente” inopportuna, poiché si pone in fortissima tensione con le esi-
genze di tutela espresse dalle società moderne. Il principio di ricono-
scimento dell’umanità altrui, infatti, una volta posto a fondamento del-
la pena, presenta due caratteristiche del tutto particolari che incidono
sull’intero sistema penale in modo tale da limitare eccessivamente la
discrezionalità del legislatore: da un lato, tale principio si caratterizza
per la sua “universalità”, vale a dire indisponibilità, e quindi non frui-
bilità da parte del singolo, e, dall’altro, per la sua “formalità” ovvero
inalterabilità, nel senso che il suo contenuto non può essere modifica-
to dalle esigenze esterne manifestate dalla instabile e volubile volontà
del singolo 12. Ora, dalla prima caratteristica dell’indisponibilità conse-

lo “scopo” nella teoria della pena, cit., 3-4; M. RONCO, Il problema della pena, cit.,
31 ss. e 107 ss.; G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale,
cit., 23.

12 Cfr. I. KANT, Metaphysik der Sitten, trad. it. a cura di G. VIDARI, La metafi-
sica dei costumi, Bari, 1991, 64 ss. Nello stesso senso, anche per la straordina-
ria coerenza, v. i numerosi contributi di G. BETTIOL contenuti in ID., Scritti giu-
ridici, tomo I e II, cit. (in particolare, ID., Aspetti etico-politici della pena retri-
butiva, tomo I, 504 ss.; ID., Punti fermi in tema di pena retributiva, tomo II, 35
ss.; ID., Colpevolezza normativa e pena retributiva, tomo II, 602; ID., Il problema
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gue che l’irrogazione e l’esecuzione della pena sono assolutamente ne-
cessarie e inderogabili: essendo il valore universale dell’umanità un be-
ne indisponibile dal singolo, la pena, quale mezzo di riaffermazione
della legge universale di umanità, deve incondizionatamente essere su-
bita dal reo 13. Dal carattere della formalità discende, invece, che tra il
principio di umanità e i contenuti della legge penale deve sussistere
una perfetta corrispondenza, poiché, se così non fosse, verrebbe di fat-
to a mancare la stessa possibilità di riaffermare l’ordine etico violato 14.

Ma proprio queste due caratteristiche della necessarietà della pena
e della conformità dei contenuti del precetto penale al principio di
umanità costituiscono due limitazione del potere di scelta del legisla-
tore e del “popolo” talmente forti e penetranti, che, come accennato,
rendono l’intero impianto retributivo inopportuno, soprattutto all’in-
terno di una società particolarmente complessa come quella moderna,
in cui le esigenze di tutela vanno – per così dire – al di là della dignità
dell’uomo.

In sostanza, il carattere “assoluto”, e pertanto inammissibile, della
retribuzione non dipende tanto, come spesso si afferma, dalla man-
canza di finalità 15, visto che, anche nell’ottica retributiva, la pena co-
stituisce senza dubbio uno strumento 16, essendo il mezzo capace di e
necessario per ricomporre l’ordine etico violato attraverso la realizza-
zione del reato. Esso deriva, piuttosto, dal fatto che si tratta di una fi-
nalità indifferente alla produzione di effetti empirici accertabili 17 e,

penale, tomo II, 697 ss.); ID., Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi, cit.,
93 ss. Di recente v. A. VON HIRSCH, Censure and sanctions, Oxford, 1993, 9 ss.;
M. RONCO, Il problema della pena, cit., soprattutto 107 ss. 

13 V. per tutti F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 51. 
14 Su questo legame tra retribuzione e contenuto dell’illecito cfr. anche F.

PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 52. In una prospettiva
non dissimile v. G. BETTIOL, Colpevolezza giuridica e colpevolezza morale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1980, 1011.

15 Così, tra i moltissimi, K.H. GÖSSEL, Wesen und Begründung der strafrecht-
lichen Sanktionen, in Festschrift für G. Pfeiffer, München, 1988, 14, secondo il
quale «le teorie assolute si caratterizzano perché non attribuiscono alla sanzio-
ne penale alcun tipo di finalità, escludendo espressamente la possibilità di tale
finalità: considerano la pena in senso letterale come svincolata da tutte le fina-
lità, absolutus a finibus»; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 40.
Contro tale affermazione cfr. per tutti F. EXNER, La funzione di tutela e la fun-
zione retributiva della pena, cit., 13; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello “scopo”
nella teoria della pena, cit., 5; M. RONCO, Il problema della pena, cit, 114-115.

16 In senso contrario v. di recente P. STELLA, Recenti dispute dottrinali e ri-
flessi pratici sulle funzioni della pena, in Indice pen., 2000, 1134 ss.

17 Sulla verificabilità empirica come criterio distintivo tra teorie assolute e
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soprattutto, dalla circostanza che l’assunzione della retribuzione a fon-
damento del sistema penale comporterebbe inevitabilmente l’impossi-
bilità di perseguire obiettivi politico-criminali teleologicamente orien-
tati, diversi da quelli della tutela dei valori inviolabili dell’uomo. L’as-
sunzione della retribuzione a fine della pena comporterebbe, in con-
clusione, una limitazione della scelta politica tale per cui il bilancia-
mento degli interessi su cui essa si basa finirebbe per essere subordi-
nato a un oggetto di tutela – per così dire – immutabile e prestabilito e,
in presenza di un fatto di reato, la pena dovrebbe essere sempre irro-
gata ed eseguita.

2. Il fondamento politico-garantista basato sulla libertà di scelta
dell’individuo e sul contenuto afflittivo della pena

La colpevolezza concepita in termini personalistici, oltre ad avere
un fondamento nella retribuzione, che tuttavia costituisce un fine
inopportuno della pena, può essere ricondotta anche ai rapporti tra
l’ordinamento statale e il cittadino. 

E infatti, all’interno di uno Stato liberal-democratico, la previsione
di istituti come l’imputabilità, l’ignorantia legis e le scusanti è volta so-
prattutto a garantire le condizioni che consentono al singolo individuo
di prevedere, calcolare, programmare, pianificare la propria esistenza,
vale a dire di scegliere liberamente e razionalmente 18. Se, infatti, un

teorie relative della pena v. U. NEUMANN-U. SCHROTH, Neuere Theorien von Kri-
minalität und Strafe, cit., 11; W. HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des
Strafrechts, 2. Aufl., 1990, 283; ID., in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Bd. I, Allgemeiner Teil, Baden-Baden, dal 1995, vor § 1, 117-118, n. 410 ss.; H.H.
JESCHECK, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, a cura di
B. Jähnke, H.W. Laufhütte e W. Odersky, 11. Aufl., Berlin-New York, 1992 ff.,
Einl., 17, nn. 29-30. Nella letteratura italiana, v. L. MONACO, Prospettive dell’idea
dello “scopo” nella teoria della pena, cit., 5; M. RONCO, Il problema della pena,
cit., 114-115; G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e con-
trollo penale, Milano, 2000, 113 ss. 

18 In questo senso, v. tra i molti H.L.A. HART, Punishment and Responsibility,
Oxford, 1968, trad. it. a cura di M. JORIO, Responsabilità e pena, Milano, 1981,
70 ss.; D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc. dir., vol.
XX, Milano, 1970, 36 ss.; ID., Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma
penale, in JUS, 1974, 499 ss.; ID., L’errore di diritto nella teoria del reato, cit., 102
ss.; ID., Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1988, 691; ID., voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc.
dir., Aggiornamento, vol. I, Torino, 1997, 616 ss.; ID., Nemo tenetur se detegere:
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soggetto venisse chiamato a rispondere penalmente per fatti a lui estra-
nei, rispetto ai quali, cioè, non sussiste alcun coinvolgimento persona-
le, egli subirebbe la pena come un esito imprevedibile, e quindi come
un vero e proprio sopruso, con la conseguenza che quel rapporto di re-
ciproca fiducia su cui si fonda la democrazia, si verrebbe in sostanza a
rompere. In questa prospettiva, la previsione degli istituti che compon-
gono la colpevolezza si riconnette, pertanto, a ragioni costitutive delle
istituzioni democratiche, le quali indubbiamente si fondano ancora su
una sorta di patto sociale in cui entrambi i contraenti devono adempie-
re a certi doveri al fine di godere di determinati diritti: come è stato no-
tato, «se la Repubblica garantisce i diritti inviolabili e il libero sviluppo
della persona umana, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che a ciò
si frappongono, sembra contraddittorio ammettere la possibilità di pu-
nire per infrazioni, la cui natura d’infrazione non poteva essere in con-
creto compresa, e la cui occulta presenza costituisca perciò un ostaco-
lo alla libertà del cittadino rechtstreu. Condizione prima per il libero svi-
luppo della persona è che contenuto e limiti della libertà, i confini fra il
lecito e l’illecito siano chiaramente segnati e riconoscibili» 19.

Questa concezione è stata fatta propria anche dalla Corte costitu-
zionale nella notissima sentenza che ha introdotto nel nostro sistema
penale la scusabilità della ignoranza e dell’errore inevitabili sulla legge
penale: «la strutturale “ambiguità” della tecnica penalistica» – ha af-
fermato la Corte – «conduce il diritto penale ad essere insieme titolo
idoneo d’intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. destinata-
ri della legge penale. Nelle precisazioni tassative del codice il soggetto
deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vieta-
to: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti ri-
conoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è,
pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la cer-

quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1280 ss.; B.
BURKHARDT, Das Zweckmoment im Schuldbegriff, in GA, 1976, 338 ss.; ID., Zur
Möglichkeit einer utilitaristischen Rechtfertigung des Schuldprinzips, in AA.VV.,
Schuld und Verantwortung, a cura di H.M. Baumgartner e A. Eser, Tübingen,
1983, 70; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 843-
844; A. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, in Commentario della Costituzione,
tomo IV, Rapporti civili, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma,
1991, 20 ss.; B. WILLIAMS, Moral responsibility and political freedom, in Cambridge
Law Journal, 1997, 97 ss.; F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale,
cit., 63 ss.; F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria
delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, 559-560 e 578; G.
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 167-168.

19 D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc. dir., vol.
XX, cit., 36.
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tezza d’azione, per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere
penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comporta-
menti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vie-
tate […] Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che comple-
tare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di lega-
lità, vigente in ogni Stato di diritto» 20. 

Questa concezione, condivisa anche dalla maggioranza della dottri-
na, ha generato tuttavia alcune critiche 21: se il diritto penale deve es-
sere indipendente da particolari concezioni morali e religiose, in quan-
to trascendenti e quindi inammissibili all’interno di uno Stato laico e
secolarizzato, perché si dovrebbe accogliere un fondamento “politico”
della colpevolezza basato su un assunto indimostrabile, e quindi in un
certo qual modo altrettanto trascendente, come la libertà del volere?
Contro tale obiezione si può tuttavia affermare che se è fuori discus-
sione l’indimostrabilità della libertà del volere, essa può però essere
presunta come esistente: presunzione oltretutto più che legittima se si
considera che anche la mancanza di libertà del volere non è mai stata
dimostrata. Questa affermazione, a ben vedere, non è però così decisi-
va come sembra, visto che anche l’esistenza di un ordine metafisico
può altresì essere presunta.

D’altra parte, e questo ci sembra essere il punto, la ragione ultima
per cui un eventuale ordine religioso-morale metafisico è incompatibi-
le con uno Stato laico non dipende tanto dall’impossibilità di conosce-
re la fonte da cui promana, ovvero – per dirla brutalmente – dalla man-
canza della prova dell’esistenza di Dio, ma piuttosto, come abbiamo vi-
sto nel paragrafo precedente, dal fatto che una sua assunzione a fon-
damento del sistema comporterebbe inevitabilmente l’impossibilità di
perseguire obiettivi politico-criminali teleologicamente orientati. Al
contrario, la libertà del volere rappresenta proprio il veicolo fonda-
mentale affinché tali obiettivi possano essere perseguiti e raggiunti.

Decisamente condivisibile e – per così dire – assolutamente incon-
trastabile, ci sembra essere, poi, l’idea che, analizzando la colpevolez-
za sempre dalla prospettiva dei rapporti tra Stato e individuo, indica la
giustificazione della colpevolezza nel carattere afflittivo della pena 22.

20 Corte cost., sentenza 23 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1988, 699.

21 V. ampiamente M. BAURMANN, Zweckrationalität und Strafrecht. Argu-
mente für ein Tatbezogenes Massnahmerecht, Opladen, 1987, 226 ss.; K.
GÜNTHER, Freiheit und Schuld in den Theorien der positiven Generalprävention.
Ein Beitrag zur normativen Kritik, in AA.VV., Positive Generalprävention. Kriti-
sche Analysen in deutsch-englischen Dialog. Uppsala-Symposium 1996, a cura
di B. Schünemann, A. von Hirsch e N. Jareborg, Heidelberg, 1998, 155.

22 Cfr. A. ROSS, Skyld, ansvar og straf, Kobenhavn, 1970, trad. it. a cura di B.
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Muovendo, infatti, dall’assunto ormai indiscutibile che la pena si ispi-
ra alla prevenzione generale e speciale, appare evidente che tale san-
zione non esaurisce la sua realtà in questa funzione, nel senso che non
è soltanto mezzo per uno scopo, ma è anche mezzo che presenta un
contenuto particolare di carattere afflittivo 23. Anzi, la pena è tale pro-
prio perché ha un siffatto contenuto, essendovi un legame indissolubi-
le, se non addirittura un vero e proprio rapporto strutturale, tra l’af-
flittività della pena e la sua funzione preventiva 24.

Se questo è vero, allora, «il discorso si sposta così dal problema del-
lo scopo che la pena è destinata a perseguire, al problema del diritto
con cui lo Stato, mediante la pena, possa infliggere una sofferenza
all’individuo, una sofferenza che spesso consisterà di interventi nei be-
ni più alti, quello della libertà e addirittura quello della vita» 25. E in
questa prospettiva, proprio perché la pena costituisce un preciso di-
svalore che attinge il soggetto in aspetti essenziali della sua persona-
lità, il suo fondamento non può prescindere dalla colpevolezza: «affin-
ché, cioè, l’afflizione punitiva non appaia l’atto arbitrario e capriccioso
del più forte, occorre che i due universi, quello generale dell’ordina-
mento e quello individuale del reo, non siano fra loro incomunicanti
ma possano incontrarsi a livello non già di un’intima consonanza ma
almeno della conoscenza intellettiva» 26.

3. Il fondamento funzionalista basato sulle finalità preventive del-
la pena

Accanto a questo fondamento politico-garantista, incentrato sul
rapporto tra Stato e cittadino e sulla libertà di quest’ultimo, accanto,
cioè, a una giustificazione completamente estranea, esterna, se non
addirittura opposta alla logica punitiva, se ne può aggiungere un’altra,

BENDIXEN e P.L. LUCCHINI, Colpa, responsabilità e pena, Milano, 1972, 101 ss.; T.
PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 827 ss.; F. PALAZZO,
Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in AA.VV.,
Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, a cura di A.M. Stile, Napoli,
1989, 163; E. VENAFRO, Scusanti, Torino, 2002, 159.

23 C. PEDRAZZI, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990, 64. 
24 Sul punto v. ampiamente F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto

penale, cit., 37-38.
25 T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 828-829.
26 F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevo-

lezza, cit., 163.
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che potremmo definire “endopenalistica”, vale a dire interna allo stes-
so funzionamento della pena.

A nostro avviso, infatti, la previsione della colpevolezza concepita
in termini personalistici e degli istituti che la compongono può essere
spiegata anche attraverso la funzione preventiva della pena, nel senso
che solo se la pena ha come destinatari (è irrogata a ed eseguita nei
confronti di) soggetti colpevoli, essa è in grado di esplicare realmente
il suo effetto preventivo: la prevenzione generale e quella speciale del-
la pena passano inevitabilmente attraverso la colpevolezza 27. 

27 In questo senso si è espresso già J. BENTHAM, Principles of Morals and Le-
gislation, citato in G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione,
cit., 840-841. Di recente Cfr. P. NOLL, Schuld und Prävention unter dem Gesicht-
spunkt der Rationalisierung des Strafrechts, in Festschrift für H. Mayer, Berlin,
1966, 219 ss.; C. ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2. Aufl., Ber-
lin-New York, 1973, trad. it. a cura di S. MOCCIA, Politica criminale e sistema
del diritto penale, Napoli, 1986, 61; ID., Sulla più recente discussione su colpe-
volezza prevenzione e responsabilità nel diritto penale, cit., 27 ss.; N. HOER-
STER, Zur Generalprävention als dem Zweck staatlichen Strafens, in GA, 1970,
277; E. GIMBERNAT ORDEIG, Hat die Strafrechtsdogmatik eine Zunkunft?, in
ZStW, 1970, 395 ss.; H.J. RUDOLPHI, Der Zweck staatlichen Strafrechts und die
strafrechtlichen Zurechnungsformen, in AA.VV., Grundfragen des modernen
Strafrecht, cit., 70 ss. e soprattutto 72 ss.; H.H. JESCHECK, in Strafgesetzbuch.
Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., vor § 13, 37, n. 71; H. RADTKE, in
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., 1486, n. 35; B. SCHÜ-
NEMANN, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld, in Fest-
schrift für E.J. Lampe, Berlin, 2003, 540-541. Nella dottrina italiana v. G. MA-
RINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in JUS, 1974, 480-481; F.
PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza,
cit., 157 ss.; ID., Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 61-62; A. ALES-
SANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, cit., 79 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Il principio del-
la personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizza-
zione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione
dei presupposti costituzionali di “riconoscibilità” dell’illecito penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1996, 42 ss.; ID., Classicismo e modernità nel pensiero di Win-
fried Hassemer: una prospettiva “integrata” tra sapere empirico e garanzie “for-
mali” della tutela penale, in AA.VV., Giornate di studio in onore di Jean Car-
bonnier, 13 ottobre 2000, Winfried Hassemer, 20 ottobre 2001, a cura di A. De
Vita e F. Palazzo, Torino, 2004, 133; A. VALLINI, voce Circostanze del reato, in
Dig. disc. pen., Aggiornamento, vol. I, Torino, 2000, 37; G. DE VERO, Introdu-
zione al diritto penale, cit., 211-212; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di dirit-
to penale, parte generale, Milano, 2004, 180. Più “tormentata” la posizione di
PULITANÒ, il quale in numerosi lavori aderisce all’idea che la prevenzione pre-
suppone la colpevolezza (v. ID., Il principio di colpevolezza e il progetto di rifor-
ma penale, cit., 501 ss.; ID., Una sentenza storica che restaura il principio di col-
pevolezza, cit., 692-693; ID., Responsabilità oggettiva e politica criminale, in
AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 75-76), mentre
in altri contributi manifesta sul punto alcune perplessità (v. ID., L’errore di di-
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Più precisamente, perché la minaccia della pena possa avere un ef-
fetto di persuasione o d’intimidazione, vale a dire un effetto di raffor-
zamento e consolidamento nei consociati dei valori su cui si fonda l’in-
tero ordinamento 28 e – per così dire – di rimozione dell’intento crimi-
noso o comunque di controspinta motivazionale 29, è necessario, anzi-

ritto nella teoria del reato, cit., 102 ss.). In termini problematici cfr. di recente
anche P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 210 e soprattutto 221; E. VENA-
FRO, Scusanti, cit., 98 ss., 117 ss. e 123-124.

28 Sulla c.d. prevenzione generale positiva in senso stretto o mediante per-
suasione v. J. ANDENAES, La prevenzione generale: illusione o realtà, trad. it. a
cura di A. CRESPI, in Riv. it. dir. pen., 1953, 269 ss.; ID., Punishment and Deter-
rence, Ann Arbor, 1974, 10 ss.; ID., General Pravention Revisited: Research and
Policy Implications, in Jour. Crim. Law & Crimin., 1975, 338 ss.; ID., La preven-
zione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pe-
na, in AA.VV., Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, a cura di M.
Romano e F. Stella, Bologna, 1980, 33 ss.; P. NOLL, Schuld und Prävention unter
dem Gesichtspunkt der Rationalisierung des Strafrechts, cit., 223 ss.; A. PAGLIA-
RO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei ri-
sultati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 449; ID., Verifica empirica dell’effetto di
prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 354 ss.; D. PULITANÒ, voce
Politica criminale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Torino, 1985, 82 ss.; V. MILITELLO,
Prevenzione generale dei reati, in AA.VV., Trattato di criminologia, medicina cri-
minologica e psichiatria forense, a cura di F. Ferracuti, vol. V, Teorie criminoge-
netiche, prevenzione, ruolo delle istituzioni, Milano, 1987, 184; L. EUSEBI, La pe-
na “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 1990, 47 ss.;
S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 61; M. BAURMANN, Vorüberle-
gungen zu einer empirischen Theorie der positiven Generalprävention, in GA,
1994, 373 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 50, n. 27; F. PA-
LAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 44-45; G. FORTI, L’immane
concretezza, cit., 137 ss.; G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 30 ss.
Questa concezione sembra essere sostenuta anche da B. SCHÜNEMANN, Zum
Stellenwert der positiven Generalprävention in einer dualistischen Straftheorie,
in AA.VV., Positive Generalprävention, cit., 117 ss., secondo il quale «la minac-
cia della pena attribuita al divieto contenuto nella norma primaria ha tanto un
effetto positivo quanto un effetto negativo, e infatti già il divieto previsto con
la minaccia rafforza la coscienza giuridica generale e comunica il valore del
bene giuridico, mentre la pena minacciata nella sua anticipazione mentale
produce un effetto di intimidazione e quindi dà luogo alla prevenzione gene-
rale negativa» (118).

29 Sulla prevenzione generale negativa v. N. HOERSTER, Zur Generalpräven-
tion als dem Zweck staatlichen Strafens, cit., 274 ss.; V. VANBERG, Verbrechen,
Strafe und Abschreckung, Tübingen, 1982, 21 ss.; H. SCHÖCH, Empirische
Grundlagen der Generalprävention, in Festschrift für H.H. Jescheck, Bd. II, Ber-
lin, 1985, 1090 ss.; ID., Die Rechtswirklichkeit und präventive Effizienz strafrecht-
licher Sanktionen, in AA.VV., Kriminalprävention und Strafjustiz, a cura di J.M.
Jehle, Wiesbaden, 1996, 293 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I,
cit., 51, n. 28; L. KUHLEN, Anmerkungen zur positiven Generalprävention, in
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tutto, che il destinatario della norma sia in grado, quanto meno, di po-
ter conoscere la qualificazione di illiceità compiuta dall’ordinamento
rispetto al fatto. La mancanza assoluta di conoscenza, infatti, impedi-
sce alla legge penale di influire sulla psiche del soggetto in modo tale
da intimidirlo, né contribuisce alla interiorizzazione dei valori tutelati
dalla norma: «proprio l’idea della deterrenza ha bisogno di presuppor-
re un rapporto soggettivo fra la legge e i suoi destinatari: l’ignoranza
della legge, colpevole o meno, impedisce il funzionamento della mi-
naccia legale come “coazione psicologica”» 30. In secondo luogo, tale
effetto preventivo può essere prodotto solo se il soggetto è anche in
grado di comprendere il messaggio in essa contenuto ed è quindi im-
putabile 31. Infine, nessuno può dubitare che la minaccia di un male
non è in grado di intimidire o persuadere soggetti che si trovano ad
agire in circostanze del tutto anomale ed eccezionali, tali da alterare il
normale procedimento motivazionale 32. L’effetto preventivo della mi-
naccia, in sostanza, si realizza grazie alla presenza di quelle condizio-
ni che, com’è noto, costituiscono il contenuto della colpevolezza.

Per quanto riguarda poi la fase della irrogazione, circa la prevenzio-
ne generale positiva, una pena che prescinde dalla colpevolezza deter-

AA.VV., Positive Generalprävention, cit., 55 ss., B. SCHÜNEMANN, Zum Stel-
lenwert der positiven Generalprävention in einer dualistischen Straftheorie, cit.,
117 ss.; E. SCHMIDHÄUSER, Über Strafe und Generalprävention, in Festschrift für
E.A. Wolff, Berlin, 1998, 444 ss. Nella dottrina italiana v. A. PAGLIARO, Aspetti
giuridici della prevenzione, in Indice pen., 1976, 5 ss.; ID., Le indagini empiriche
sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, cit., 446 ss.; ID., Ve-
rifica empirica dell’effetto di prevenzione generale, cit., 353 ss.; M. ROMANO, Pre-
venzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano, in AA.VV.,
Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, cit., 155 ss.; V. MILITELLO, Pre-
venzione generale e commisurazione della pena, cit., 88 ss.; ID, Prevenzione gene-
rale dei reati, cit., 182 ss.; F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale,
cit., 42 ss.; G. FORTI, L’immane concretezza, cit., 132; F. GIUNTA, Quale giustifi-
cazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi dei pa-
radigmi preventivi e disincanti scientistici, in Politica del diritto, 2000, 273 ss.;
G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 24 ss.; G. FIANDACA-G. DI CHIARA,
Una introduzione al sistema penale, cit., 28 ss. Per una recente “rivalutazione”
della prevenzione generale negativa attraverso un ridimensionamente delle
critiche ad essa rivolte v. H. KORIATH, Zum Streit um die positive Generalpräven-
tion – Eine Skizze, in AA.VV., Muss Strafe sein ?, Baden-Baden, 2004, 65 ss.

30 D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza,
cit., 692-693.

31 Cfr. P. NOLL, Schuld und Prävention unter dem Gesichtspunkt der Ratio-
nalisierung des Strafrechts, cit., 225.

32 P. NOLL, Schuld und Prävention unter dem Gesichtspunkt der Rationali-
sierung des Strafrechts, cit., 225.
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mina inevitabilmente una reazione di rigetto da parte della comunità,
in quanto viene avvertita come ingiusta 33. Circa la prevenzione gene-
rale negativa, la pena finisce per avere non tanto un effetto intimidati-
vo o dissuasivo, quanto piuttosto terroristico 34, nel senso che l’effetto
prodotto è semplicemente di paura o di mera rassegnazione al caso.
Infine, in ordine alla prevenzione speciale, una punizione che prescin-
de dalla colpevolezza provoca l’effetto di determinare nel soggetto un
sentimento di ostilità e avversione nei confronti dell’ordinamento giu-
ridico, sentimento che sicuramente non contribuisce alla sua rieduca-
zione 35: come ha notato la stessa Corte costituzionale nella già ricor-
data sentenza n. 364 del 1988, «collegando il primo al terzo comma
dell’art. 27 Cost., agevolmente si scorge che, comunque s’intenda la
funzione rieducativa di quest’ultima, essa postula almeno la colpa del-
l’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipi-
ca. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno in
“colpa” (rispetto al fatto), non ha, certo, “bisogno” di essere “rieduca-
to”» 36. Ma se esiste una relazione tra elemento psicologico del fatto ti-
pico e prevenzione speciale, a maggior ragione deve sussistere una re-
lazione tra quest’ultima e la colpevolezza, la quale attiene, in definiti-
va, al rapporto che il soggetto agente ha con quei valori rispetto ai qua-
li deve essere rieducato.

3.1. Il rapporto tra colpevolezza e prevenzione nella fase della mi-
naccia

Nei confronti di questo particolare rapporto tra colpevolezza e pre-
venzione è stata mossa soprattutto l’obiezione che tra i due termini
della relazione sussisterebbe non tanto un rapporto funzionale, ma

33 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 61.
34 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 62.
35 Sul punto, v. tra i molti P. BOCKELMANN, Willensfreiheit und Zurechungs-

fähigkeit, in ZStW, 1963, 389; F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in No-
viss. Dig. it., vol. XIX, Torino, 1973, 53; G. MARINUCCI, Politica criminale e rifor-
ma del diritto penale, cit., 481; E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Mi-
lano, 1974, 116 ss.; D. PULITANÒ, Il principio di colpevolezza e il progetto di rifor-
ma penale, cit., 501 ss. Di recente v. G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolez-
za e prevenzione, cit., 848 ss.; ID., Il 3° comma dell’art. 27, in Commentario della
Costituzione, tomo IV, Rapporti civili, cit. 254 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Dirit-
to penale, parte generale, Bologna, 2001, 276; T. PADOVANI, Diritto penale, cit.,
170; G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 211-212; G. MARINUCCI-E.
DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., 180.

36 Corte cost., sentenza 23 marzo 1988, n. 364, cit., 706.
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all’opposto disfunzionale, in quanto la prevenzione non postulerebbe
come requisito indefettibile la colpevolezza 37. In particolare, in ordine
alla fase della minaccia, è stato notato che anche un soggetto incolpe-
vole può essere condizionato dalla rappresentazione di una pena
astrattamente comminata 38: come dimostrerebbe infatti l’esperienza, i
minori di età e molti soggetti non imputabili non commettono reati
proprio perché capaci di percepire la sanzione minacciata 39.

A nostro parere, questa osservazione non è tuttavia del tutto con-
vincente. Anzitutto la percezione del male minacciato non è detto che
comporti anche la comprensione del significato del precetto e del va-
lore da esso tutelato, con la conseguenza che l’obiezione in esame può
valere, a un caso, per la prevenzione generale negativa, ma non anche
per quella positiva. 

In secondo luogo, che l’effetto preventivo prodotto dalla minaccia di
una pena passi necessariamente dalla colpevolezza si ricava dallo stes-
so meccanismo psichico che produce tale effetto preventivo: perché un
soggetto possa essere influenzato in modo da aderire a determinati va-
lori (prevenzione generale positiva) e/o perché possa subire una coazio-
ne psicologica (prevenzione generale negativa) è necessario – tra l’altro
– che conosca o comunque possa conoscere il precetto, che ne com-
prenda il significato e che non si trovi in un contesto fattuale che alteri
il rapporto tra il procedimento psico-motivazionale e la norma o, co-
munque, il valore ed il significato ad essa sottesi 40: se il soggetto non
percepisce “qualche cosa” e se non esistono le condizioni psichiche per-
ché questo qualche cosa “gli parli”, l’effetto preventivo non si produce. 

37 Cfr. H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., 67 ss.; D. PULITANÒ, L’errore
di diritto nella teoria del reato, cit., 102 ss.; B. BURKHARDT, Das Zweckmoment im
Schuldbegriff, cit., 336; ID., Zur Möglichkeit einer utilitaristischen Rechtfertigung
des Schuldprinzips, cit., 68 ss.; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e
prevenzione, cit., 842 ss.; ID., Considerazioni su responsabilità obiettiva e pre-
venzione, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 33-
34 e 39, secondo il quale l’efficacia intimidativa può senza dubbio aumentare
attraverso la previsione di criteri oggettivi di imputazione; T. PADOVANI, Teoria
della colpevolezza e scopi della pena, cit., 818 ss.; F. VIGANÒ, Stato di necessità e
conflitti di doveri, cit., 559 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit.,
301; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 169; G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Una intro-
duzione al sistema penale, cit., 163 ss. Spunti di riflessione anche in E. VENA-
FRO, Scusanti, cit., 117 ss.

38 V. per tutti H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., 70.
39 G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 843-844.
40 Sul tema v. anche le considerazioni di A. PAGLIARO, Verifica empirica del-

l’effetto di prevenzione generale, cit., 354; W. HASSEMER, Einführung in die
Grundlagen des Strafrechts, cit., 310.
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A questa convinzione è stato tuttavia obiettato che, da un lato, tale
percezione non coincide con la colpevolezza, ma con la motivabilità, la
quale sarebbe un qualcosa di diverso dalla colpevolezza, e più precisa-
mente un «presupposto trascendentale del prevenire mediante nor-
me», e che, dall’altro, esiste un rapporto disfunzionale tra esigenze
preventive al momento della minaccia e motivabilità, nel senso che l’ir-
rilevanza dell’atteggiamento psichico del reo non indebolisce la tensio-
ne dei consociati ad adeguare la propria condotta al modello normati-
vo, ma anzi la spinge al parossismo 41: così, si è fatto l’esempio della re-
sponsabilità oggettiva che non contraddirebbe affatto il postulato del-
la motivabilità, in quanto spingerebbe ad evitare in ogni modo possi-
bile la situazione materiale su cui si fonda la responsabilità; e l’esem-
pio dell’irrilevanza assoluta dell’ignorantia legis, che mirerebbe a sti-
molare nei consociati lo sforzo più intenso per raggiungere una cono-
scenza del precetto penale al fine di porli al riparo dal rischio della re-
sponsabilità.

Tuttavia, anche queste obiezioni non persuadono. Per quanto ri-
guarda la differenza tra motivabilità e colpevolezza, a noi pare che es-
sa non sussista, in quanto gli stessi esempi poc’anzi riportati non sono
altro che situazioni relative a istituti appartenenti alla colpevolezza:
ogni volta che si attribuisce un contenuto alla motivabilità, esso finisce
per essere identificato con gli istituti che appartengono alla colpevo-
lezza. Inoltre, e soprattutto, non ci sentiamo di condividere l’idea che
una prevenzione svincolata da un legame psicologico effettivo o po-
tenziale possa essere considerata ancora come tale, cioè capace di pro-
durre un effetto psicologico persuasivo o intimidativo. Detto in altri
termini, il soggetto che sa di poter essere punito anche se non conosce
né può conoscere la legge penale, e quindi anche per ragioni da lui to-
talmente indipendenti, oppure anche in presenza di situazioni che tur-
bano ed alterano il suo procedimento motivazionale perché, ad esem-
pio, incidono sui suoi affetti – ebbene, tale soggetto non subisce una
vera e propria coazione psicologica, visto che il precetto che viene in
gioco nel caso particolare non può fargli né da mònito, né da richiamo
esortativo. Con la conseguenza che egli si trova piuttosto esposto al ca-
so, a ciò che non è governato da leggi, né umanamente dominabile, e
quindi, in sostanza, a ciò che risulta imprevedibile. E rispetto al caso e
all’“indominabile” l’atteggiamento psichico del soggetto non può mai
consistere in uno sforzo maggiore, che si sa destinato a rimanere del
tutto inutile, prendendo piuttosto altre forme. E, cioè, o la forma della
paura, che conduce all’inerzia; oppure le forme della speranza e della
rassegnata accettazione delle conseguenze imprevedibili, le quali inve-

41 T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 819-820.
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ce portano (irresponsabilmente) ad agire. Con conseguenze intollerabi-
li non solo sul piano delle garanzie, ma anche in ordine allo stesso fun-
zionamento della società, che verrebbe senza dubbio compromesso 42.

3.2. ... e nella fase della irrogazione

Per quanto riguarda la relazione che intercorre tra prevenzione e ir-
rogazione della pena, una parte della dottrina ha messo in evidenza co-
me l’inflizione di una pena ai non colpevoli possa in verità produrre un
effetto preventivo nei confronti di terzi: «l’inutilità di una minaccia nei
confronti di un certo individuo o classe» – è stato detto – «non implica
che la punizione di quell’individuo o classe non possa essere necessa-
ria per conservare il massimo livello di efficacia alle minacce verso gli
altri» 43; a ciò si è aggiunto che «una pena senza colpa può essere be-
nissimo conforme allo scopo. Se facciamo l’ipotesi che regolarmente si
punissero delitti non solo dolosi, ma anche colposi e fortuiti, non c’è
dubbio che il numero dei reati si ridurrebbe considerevolmente» 44.
Nulla vieterebbe, pertanto, che una deroga alla colpevolezza in alcuni
casi possa portare a una efficacia preventiva particolarmente incisiva. 

Per quanto riguarda la prevenzione speciale, poi, è stato precisato
che i rapporti tra tale funzione della pena e la colpevolezza si articola-
no in maniera diversa a seconda del concetto di rieducazione che si as-
sume, con la conseguenza che se si fa riferimento a un concetto di rie-
ducazione dal contenuto – per così dire – neutro, cioè orientato al solo
rispetto della legalità esteriore e come tale più compatibile con i princì-
pi del nostro sistema costituzionale, sembra innegabile che tra preven-
zione speciale e colpevolezza sussista un rapporto disfunzionale 45.

In modo ancor più penetrante, infine, si potrebbe notare che la pu-
nizione di un soggetto a prescindere dalla sua colpevolezza consente
una maggiore divulgazione del precetto e quindi una maggiore cono-
scenza (o conoscibilità) da parte dei consociati, alla quale corrispon-
derà una maggiore efficacia del messaggio intimidativo 46.

42 Sul punto v. D. PULITANÒ, Responsabilità oggettiva e politica criminale, cit., 76.
43 H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., 70.
44 A. ROSS, Colpa, responsabilità e pena, cit., 95.
45 G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 849. Sul

concetto di rieducazione alla legalità esteriore v. di recente G. FIANDACA-G. DI

CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 37 ss.
46 In argomento cfr. F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti

nuovi della colpevolezza, cit., 159; ID., Introduzione ai princìpi del diritto penale,
cit., 60.
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Tuttavia, anche queste affermazioni necessitano di alcune precisazio-
ni. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione generale positiva,
non si può fare a meno di notare che «la funzione orientativo-pedagogi-
ca della pena, di educazione ai valori fondamentali dell’ordinamento,
presuppone naturalmente che il “messaggio” rivolto dal diritto penale ai
consociati sia congegnato in modo da poter essere accettato come tale
dai destinatari, in quanto non contrastante dunque con le convinzioni
sociali più radicate. Ebbene, una pena che prescindesse dalla colpevo-
lezza determinerebbe invece una reazione di rigetto da parte della co-
munità, in quanto sarebbe sentita come radicalmente “ingiusta” e, quin-
di, lungi dal favorire l’interiorizzazione sociale dei valori giuridici» 47. 

Per quanto riguarda la prevenzione generale negativa, poi, si può
osservare che se, da una lato, l’irrogazione di una sanzione penale in
assenza del presupposto della colpevolezza contribuisce senz’altro alla
prevenzione generale, in quanto la condanna del singolo potenzia nei
consociati la conoscibilità del precetto; dall’altro lato, si tratterebbe di
«un contributo dato quale mezzo di divulgazione conoscitiva del pre-
cetto, non già quale reale monito che si appella alla coscienza dei de-
stinatari […] Con la conseguenza che o il soggetto per evitare questo ri-
schio si astiene dall’agire, con ovvie ripercussioni sull’ampiezza della
libertà di ciascuno, oppure si determina una preventiva e generica ac-
cettazione del rischio: il che rappresenterebbe un atteggiamento psi-
chico della coscienza esattamente opposto a quello della tensione ed
attenzione psichica a ricevere il mònito proveniente dalla norma pena-
le» 48. Detto in altri termini, chi ritiene che l’inflizione di una pena in
mancanza di colpevolezza svolga una funzione preventiva rispetto ai
terzi non si rende conto che, in realtà, come accennato, essa esplica
una funzione meramente terroristica: punire in assenza della colpevo-
lezza significa – lo ripetiamo – fare svolgere alla sanzione non una ve-
ra e propria funzione di avvertimento, di mònito, di intimidazione o
persuasione, ma di paura, speranza o rassegnazione. 

Infine, in ordine alla prevenzione speciale, ammesso e non conces-
so che quest’ultima si esaurisca nella riconduzione del reo al rispetto
della legalità esteriore, a prescindere cioè dai suoi contenuti e dai va-
lori tutelati, anche in tale prospettiva è comunque necessario un con-
tatto con la “legge” e con la sua funzione meramente formale di limite
alla libertà che essa svolge nel caso concreto, con la conseguenza che
anche la funzione di prevenzione speciale intesa in senso minimalista
passa comunque attraverso un contatto psichico tra il soggetto e la leg-
ge e la comprensione del significato di limite che essa ha.

47 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 61.
48 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 62.
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3.3. Il valore e la portata del fondamento funzionalista

Tutto ciò precisato, a questo punto non si può fare a meno di met-
tere in evidenza il valore “positivo” e la notevole portata di un fonda-
mento basato sulle funzioni della pena. In primo luogo, infatti, l’anco-
raggio della colpevolezza agli stessi effetti preventivi della pena con-
sente di individuare una giustificazione molto più solida e per certi
aspetti molto più vincolante rispetto alle altre giustificazioni che ab-
biamo visto. Se, infatti, la garanzia della libertà di scelta dell’individuo
rappresenta una sorta di ostacolo alla realizzazione degli obiettivi del
legislatore, al contrario, il particolare legame esistente tra la colpevo-
lezza e la prevenzione “costringe” il legislatore a dare piena attuazione
alla colpevolezza. Detto in altri termini, se è vero che la prevenzione
passa attraverso la colpevolezza, è anche vero che punire in assenza di
colpevolezza significa non solo, nella prospettiva del cittadino, subire
una sopraffazione, ma anche, nella prospettiva dello Stato che pone
precetti, rinunciare addirittura fin dall’inizio allo stesso perseguimen-
to degli scopi che ci si era prefissati di raggiungere e quindi agire in
modo del tutto irragionevole e contraddittorio. In sostanza, e questo è
il punto, in una prospettiva funzionalista, non solo la colpevolezza è
utile per garantire il singolo, ma è essenziale anche per il raggiungi-
mento degli scopi perseguiti dal legislatore, con la conseguenza che la
stessa garanzia del singolo ne esce inevitabilmente rafforzata. 

In secondo luogo, il fondamento funzionalista ha importanti conse-
guenze anche sul piano del contenuto della colpevolezza e della strut-
tura degli istituti in cui essa si articola. Se, infatti, è vero che gli effetti
preventivi della pena passano necessariamente attraverso una certa re-
lazione “soggettiva” tra l’agente e la legge, e quindi attraverso un de-
terminato coefficiente psichico, è anche vero che, da un lato, la colpe-
volezza deve essere concepita necessariamente in termini personalisti-
ci, vale a dire, ad esempio, come l’insieme delle condizioni in presenza
delle quali si presume che un soggetto avrebbe voluto diversamente, e
che, dall’altro, anche le componenti strutturali che configurano i sin-
goli istituti devono avere una consistenza psichica e quindi una base
empirica. 

Sulla base di quanto appena detto, si può allora introdurre una fon-
damentale distinzione tra concezioni che sono – per così dire – positi-
vamente funzionaliste e concezioni che al contrario lo sono “in senso
negativo” 49. È noto, infatti, come ormai l’aggettivo “funzionalista” sia
connotato da un valore negativo, indicando tutte quelle concezioni

49 Cfr. A. BARATTA, Integrazione-prevenzione. Una “nuova” fondazione della
pena all’interno della teoria sistemica, in Dei delitti e delle pene, 1984, 8-9.
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che, ricostruendo le stesse categorie del reato in termini preventivi,
hanno in sé notevoli rischi illiberali e di strumentalizzazione. D’altra
parte, all’interno della prospettiva funzionalista, ci sembra a questo
punto possibile distinguere tra le ricostruzioni che richiamano le esi-
genze preventive soltanto per ciò che concerne il fondamento, e che,
come abbiamo visto, non solo non hanno conseguenze contrastanti
con le garanzie, ma addirittura le rafforzano, e le ricostruzioni in cui le
esigenze preventive, oltre a spiegare il perché di un determinato istitu-
to, costituiscono addirittura il contenuto della colpevolezza ed il crite-
rio da utilizzare per applicare i singoli istituti che la compongono:
mentre le prime (che potremmo chiamare personalistico-funzionaliste
proprio perché si basano sui meccanismi psichici che consentono alla
pena di esplicare le sue funzioni) si pongono a pieno titolo all’interno
di un orientamento volto a trovare un punto di equilibrio tra le esigen-
ze preventive e quelle di garanzia dell’individuo, le seconde (che po-
tremmo chiamare utilitaristico-funzionaliste, proprio per dare il senso
della possibile strumentalizzazione) rappresentano, invece, come ve-
dremo subito, il chiaro tentativo di dare prevalenza alla prevenzione a
scapito dell’individuo.
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Sezione II

IL FONDAMENTO DELLA CONCEZIONE 
C.D. UTILITARISTICO-FUNZIONALISTA 
DELLA COLPEVOLEZZA

SOMMARIO: 1. Un rapido accenno al sistema utilitaristico-funzionalista: lo
scopo di controllo sociale del diritto penale, la funzione integratrice della
pena e il concetto di colpevolezza come derivato della prevenzione. – 2. Il
fondamento “politico-criminale” della colpevolezza concepita in termini
utilitaristico-funzionalisti. – 3. I rischi per le garanzie dell’individuo deri-
vanti dal sistema utilitaristico-funzionalista.

1. Un rapido accenno al sistema utilitaristico-funzionalista: lo
scopo di controllo sociale del diritto penale, la funzione integra-
trice della pena e il concetto di colpevolezza come derivato della
prevenzione

Come abbiamo accennato alla fine del primo capitolo, accanto a una
concezione personalistica della colpevolezza, di natura psicologico-in-
dividuale, che pone al centro del sistema punitivo la persona e le sue
componenti psico-fisiche, si è andata affermando una concezione com-
pletamente diversa, che chiameremo utilitaristico-funzionalista, secon-
do cui la prevenzione generale non solo determina il fondamento della
colpevolezza, il perché della sua previsione, ma anche il suo stesso con-
tenuto, e cioè in che cosa essa consiste 50.

50 Aderiscono a una concezione funzionalista della colpevolezza, anche se
da prospettive a volte molto diverse, G. JAKOBS., Schuld und Prävention, cit., 6
ss.; ID., Über die Behandlung von Wollensfehlern und von Wissensfehlern, in
ZStW, 1989, 516 ss.; ID., La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel
diritto penale, AA.VV., Studi sulla colpevolezza, a cura di L. Mazza, Torino, 1990,
23 ss.; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 480 ss., n. 18 ss.; ID., Das Schuldprin-
zip, cit., 7 ss.; ID., Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäi-
schem” Prinzipiendenken, cit., 863 ss.; ID., Strafrechtliche Zurechnung und die
Bendigungen der Normgeltung, in AA.VV., Verantwortung in Recht und Moral, a
cura di U. Neumann e L. Schulz, ARSP-Beiheft, 74, 2000, 67 ss.; B. HAFFKE, Straf-
rechtsdogmatik und Tiefenpsychologie, in GA, 1978, 43 ss.; F. STRENG, Schuld,



Prima di vedere quali sono le ragioni che all’interno di un sistema
utilitaristico-funzionalista possono portare a prevedere come presup-
posti indispensabili della pena la colpevolezza e i suoi istituti, occorre
spendere alcune parole sulle caratteristiche essenziali di tale sistema,
che non ci sembra del tutto azzardato definire completamente a sé
stante, sia rispetto allo scopo del diritto penale nel suo complesso, sia
rispetto alle funzioni della pena, sia, infine, per ciò che concerne la col-
pevolezza 51.

In particolare, per quanto riguarda lo scopo ultimo del diritto pe-
nale, il sistema utilitaristico-funzionalista non muove più dall’idea di
tutelare i beni giuridici, ma da quella di realizzare un controllo socia-
le, nel senso che il diritto penale rappresenta uno strumento essenzia-
le per il mantenimento, lo sviluppo, l’evoluzione, la formazione e fi-
nanche il “progresso” della società 52. Detto in altri termini, se nei si-

Vergeltung, Generalprävention, in ZStW, 1980, 655 ss.; ID., Schuld ohne Freiheit?
Der funktionale Schuldbegriff auf dem Prüfstand, in ZStW, 1989, 283 ss. e so-
prattutto 286 ss.; G. TIMPE, Strafmilderungen des Allgemeinen Teils des StGB und
das Doppelverwertungsverbot. Untersuchungen zu den §§ 23 Abs. 2, 13 Abs. 2, 17
Satz 2, 35 Abs. 1 Satz 2 und 46 Abs. 3 StGB, Berlin, 1983, 238 ss.; ID., Normati-
ves und Psychisches im Begriff der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums, in GA,
1984, 61 ss.; H. ACHENBACH, Individuelle Zurechnung, Verantwortlichkeit, Schuld,
cit., 140 ss.; U. NEUMANN, Neue Entwicklungen im Bereich der Argumentation-
smuter zur Begründung oder zum Ausschluss strafrechtlicher Verantwortlichkeit,
in ZStW, 1987, 567 ss. e 587 ss.; ID., Ontologische, funktionale und sozialethische
Deutung des strafrechtlichen Schuldprinzips, in AA.VV., Aufgeklärte Kriminalpo-
litik oder Kampf gegen das Böse?, Bd. I, Legitimationen, a cura di K. Lüderssen,
Baden-Baden, 1998, 399 ss.; H.H. LESCH, Der Verbrechensbegriff, cit., 195 ss.; ID.,
Unrecht und Schuld im Strafrecht, cit., 608 ss. A nostro avviso elabora una con-
cezione funzionalista della colpevolezza anche U. KINDHÄUSER, Rechtstreue als
Schuldkategorie, in ZStW, 1995, 718 ss., il quale, pur muovendo da una pene-
trante critica alla concezione di JAKOBS (707-709), giunge a identificare la col-
pevolezza con la mera mancanza di fedeltà al diritto. Sulla concezione funzio-
nale della colpevolezza v. anche H. SCHNEIDER, Grund und Grenzen des Strafrecht-
lichen Selbstbegünstigungsprinzips auf der Basis eines generalpräventiv-funk-
tionalen Schuldmodells, Berlin, 1991, 60 ss. e soprattutto 71 ss.

51 In argomento v. di recente anche A. KALOUS, Positive Generalprävention
durch Vergeltung, Regensburg, 2000, 29 ss.; W. SCHILD, in Nomos Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 91 ss., n. 55 ss.

52 In tal senso, v. ampiamente U. NEUMANN-U. SCHROTH, Neuere Theorien
von Kriminalität und Strafe, cit., 98 ss.; in modo incisivo e particolarmente
diffuso W. HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, cit., 316
ss.; ID., La prevenzione nel diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1986, 428 ss.;
ID., Variationen der positiven Generalprävention, in AA.VV., Positive General-
prävention, cit., 39 ss.; ID., Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, All-
gemeiner Teil, cit., vor § 1, 125, n. 428 ss.; ID., Warum und zu welchem Ende
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stemi – per così dire – etico-retributivi il diritto penale serve per riaf-
fermare l’umanità violata attraverso la commissione del reato, e in
quelli preventivi il diritto penale è impiegato per proteggere i beni giu-
ridici, nel sistema utilitaristico-funzionalista tale branca del diritto di-
viene lo strumento posto a tutela della vigenza delle norme e degli
orientamenti comportamentali in esso contenuti e, quindi, in sostan-
za, della pace sociale.

In questa prospettiva, anche la funzione della pena muta in termini
piuttosto radicali. Essa, infatti, non è più diretta a far riconoscere all’in-
dividuo il valore della dignità violato con la realizzazione del reato, né
svolge una funzione di prevenzione generale (negativa o positiva) e spe-
ciale, bensì esplica una funzione di prevenzione generale c.d. integra-
trice, nel senso che la pena è il mezzo per asseverare la validità delle
norme e dei comportamenti sociali ovvero per eliminare quelle conse-
guenze negative e destabilizzanti che il reato ha prodotto all’interno
della società. E questo fine viene perseguito o ricostituendo la fiducia
del cittadino nelle istituzioni e la sua fedeltà al diritto frustrate dalla
condotta criminosa 53, oppure assicurando le norme fondamentali della
convivenza sociale 54, oppure soddisfacendo quel bisogno inconscio di

strafen wir?, in ID., Freiheitliches Strafrecht, Berlin, 2001, 101 ss.; G. JAKOBS,
Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 11, n. 9 ss.; ID., Das Strafrecht zwischen Funk-
tionalismus und “alteuropäischem” Prinzipiendenken, cit., 844 ss.; C.
PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und
Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft, Frankfurt am Main, 1993, 208; G.
STRATENWERTH, Was leistet die Lehre von den Strafzwecken?, Berlin, 1995, 20;
W. FRISCH, Schwächen und berechtigte Aspekte der Theorie der positiven Gene-
ralprävention. Zur Schwiedrigkeit des “Abschieds von Kant und Hegel”, in
AA.VV., Positive Generalprävention, cit., 141; H.H. LESCH, La función de la pe-
na, Madrid, 1999, 50. 

53 In questa direzione, pur muovendo da prospettive a volte diverse, v. am-
piamente e per tutti G. JAKOBS, Schuld und Prävention, cit., 8 ss.; ID., Strafrecht,
Allgemeiner Teil, cit., 6 ss., n. 4 ss.; ID., Über die Behandlung von Wollensfehlern
und von Wissenfehlern, cit., 517; ID., Das Schuldprinzip, cit., 23 ss.; ID., Das
Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäischem” Prinzipiendenken,
cit., 844 ss.; H. MÜLLER-DIETZ, Integrationsprävention und Strafrecht. Zum posi-
tiven Aspekt der Generalprävention, in Festschrift für H.H. Jescheck, cit., 817 ss.;
ID., Prävention durch Strafrecht: Generalpräventive Wirkungen, in AA.VV., Kri-
minalprävention und Strafjustiz, cit., 236 ss.; R. MOOS, Positive Generalpräven-
tion und Vergeltung, in Festschrift für F. Pallin, Wien, 1989, 300 ss.; H. ZIPF, Die
Integrationsprävention (positive Generalprävention), ivi, 479 ss. e soprattutto
482 ss.; C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko, cit., 220 ss.; L. KUHLEN, Anmerkun-
gen zur positiven Generalprävention, cit., 55 ss.; H.H. LESCH, La función de la pe-
na, cit., 28 ss. e 45 ss.

54 W. HASSEMER, Strafziele im sozialwissenschaftlich orientierten Strafrecht, in
AA.VV., Fortschritte im Strafrecht durch die Sozialwissenschaften?, a cura di W.
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pena che si diffonde tra i cittadini in seguito alla violazione di un divie-
to 55, oppure, infine, svolgendo una funzione meramente simbolica di
ricostituzione della vigenza – per così dire – astratta della norma 56.

Hassemer, K. Lüderssen e W. Naucke, Heidelberg, 1983, 57; ID., Einführung in
die Grundlagen des Strafrechts, cit., 316 ss. e soprattutto 323 ss.; ID., La prevenzio-
ne nel diritto penale, cit., 428 ss.; ID., Variationen der positiven Generalprävention,
cit., 39 ss.; ID., in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil,
cit., vor § 1, 125, n. 431; ID., Warum und zu welchem Ende strafen wir?, cit., 109
ss. Sulla concezione della pena di HASSEMER, anche per le osservazioni critiche e
gli interessanti sviluppi, v. G. DE VERO, L’incerto percorso e le prospettive di appro-
do dell’idea di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 440 ss.

55 V. per tutti B. HAFFKE, Tiefenpsychologie und Generalprävention. Eine
straftheoretische Untersuchung, Frankfurt am Main, 1976, 80 ss.; ID., Strafrecht-
sdogmatik und Tiefenpsychologie, cit., 37 ss.; F. STRENG, Psychoanalyse und Straf-
recht, in MschrKrim, 1976, 81 ss.; ID., Schuld, Vergeltung, Generalprävention,
cit., 642 ss.; ID., Schuld ohne Freiheit?, cit., 286 ss.; D.M. LUZON, Generalpräven-
tion, Gesellschaft und Psychoanalyse, in GA, 1984, 400 ss. Sul punto v. anche H.
JÄGER, Strafrecht und psychoanalytische Theorie, in Festschrift für H. Henkel,
Berlin, 1974, 131 ss.; U. NEUMANN-U. SCHROTH, Neuere Theorien von Kriminalität
und Strafe, cit., 88 ss.

56 In questo senso v. U. NEUMANN-U. SCHROTH, Neuere Theorien von Krimina-
lität und Strafe, cit., 101 ss.; K. SEELMANN, Una tendenza attuale nello sviluppo
delle teorie della pena in Germania, in Quest. crim., 1981, 430 ss.; M. KÖHLER,
Über den Zusammenhang zwischen Strafrechtsbegründung und Strafzumessung,
Heidelberg, 1983, 37 ss.; ID., Der Begriff der Strafe, Heidelberg, 1986, 45 ss.; ID,
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Berlin-Heidelberg-New York, 1997, 44 ss. e soprat-
tutto 48; E.A. WOLFF, Das neuere Verständnis von Generalprävention und seine
Tauglichkeit für eine Antwort auf Kriminalität, in ZStW, 1985, 820 ss.; F. HERZOG,
Prävention des Unrechts oder Manifestation des Rechts. Bausteine zur Überwin-
dung des heteronom-präventiven Denkens in der Strafrechtstheorie der Moderne,
Frankfurt am Main-Bern-New York, 1987, 48 ss.; U. KINDHÄUSER, Personalität,
Schuld und Vergeltung. Zur rechtsethischen Legitimation und Begrenzung der
Kriminalstrafe, in GA, 1989, 494 ss. e 502 ss.; H.H. LESCH, Zur Einführung in das
Strafrecht: Über den Sinn und Zweck staatlichen Strafens, in JA, 1994, 517 ss. e
soprattutto 596 ss.; ID., La función de la pena, cit., 49-50; ID., Der Verbrechensbe-
griff, cit., 1999, 75 ss. e 98-99; G. STRATENWERTH, Was leistet die Lehre von den
Strafzwecken?, cit., 19 ss.; W. FRISCH, Schwächen und berechtigte Aspekte der
Theorie der positiven Generalprävention, cit., 139 ss. Nello stesso senso si espri-
mono di recente anche G. JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und
“alteuropäischem” Prinzipiendenken, cit., 844-845; ID., Zur gegenwärtigen
Straftheorie, in AA.VV., Strafe muss sein! Muss Strafe sein?, a cura di K.M. Ko-
dalle, Würzburg, 1998, 36-37 e 39; ID., Norm, Person, Gesellschaft – Vorüberle-
gungen zu einer Rechtsphilosophie, Berlin, 2. Aufl., 1999, 106 ss.; ID., Strafrech-
tliche Zurechnung und die Bendigungen der Normgeltung, cit., 57 ss.; U. NEU-
MANN., Hat die Strafrechtsdogmatik eine Zukunft, AA.VV., Strafrechtsprobleme an
der Jahrtausendwende, a cura di C. Prittwitz e I. Manoledakis, Baden-Baden,
2000, 124. 
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All’interno di un sistema utilitaristico-funzionalista, poi, anche il con-
cetto e i contenuti della colpevolezza mutano. Muovendo infatti dall’idea
che la legittimità della pena dipende, da un lato, dal suo essere vincolata
al presupposto della colpevolezza, e, dall’altro, dalla sua capacità di rag-
giungere il fine del mantenimento dell’ordine sociale 57, i sostenitori di
questa concezione hanno evidenziato come la situazione descritta con-
tenga il seguente dilemma: senza rispettare il principio di colpevolezza, la
pena è illegittima; tuttavia se il principio di colpevolezza viene concepito
in modo tale da limitare considerevolmente l’utilizzazione di mezzi so-
cialmente funzionali, esiste il pericolo che la pena non raggiunga il pro-
prio scopo, risultando così illegittima per un’altra ragione, vale a dire per-
ché disfunzionale agli scopi perseguiti 58. Stando così le cose, l’unico mo-
do per uscire da tale impasse è superare la distinzione tra il fine della pe-
na e il mezzo della colpevolezza, vale a dire eliminare il rapporto antino-
mico esistente tra il primo e il secondo e ricondurre la colpevolezza allo
stesso fine della pena: con la conseguenza che essa deve essere concepita
in termini di prevenzione generale integratrice. In questa prospettiva,
pertanto, al soggetto deve essere ascritta una responsabilità tutte le volte
in cui il conflitto cagionato dal reato non può essere risolto mediante
“tecniche sociali” diverse dalla pena 59. Per “imputare” la colpevolezza, si
ritiene in sostanza necessario “accertare” che il conflitto sociale generato
dal reato non possa essere risolto che con la pena, nel senso che le aspet-
tative frustrate dal comportamento criminoso e la vigenza della norma
possono essere ricostituite soltanto attraverso l’irrogazione e l’applicazio-
ne della pena. Come è stato affermato più di recente, «il soggetto potrà far
valere la propria individualità soltanto quando egli non frustrerà l’effetto
generalizzante (Generalisierungsleistung) del diritto, poiché il conflitto si
lascerà risolvere in modo diverso che attraverso l’imputazione» 60.

2. Il fondamento “politico-criminale” della colpevolezza concepita
in termini utilitaristico-funzionalisti

Quando all’interno di un siffatto sistema si passa a individuare il
fondamento della colpevolezza, il perché della sua previsione, ci si ren-
de immediatamente conto che esso sta sì nelle esigenze di prevenzione

57 Così G. JAKOBS, Das Schuldprinzip, cit., 7.
58 G. JAKOBS, Das Schuldprinzip, cit., 8.
59 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 482 ss., n. 21-22. 
60 G. JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäi-

schem” Prinzipiendenken, cit., 866.
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generale mediante integrazione, ma in un significato del tutto partico-
lare e alquanto diverso da quello che abbiamo esaminato in preceden-
za quando abbiamo parlato di un fondamento funzionalista della con-
cezione personalistica della colpevolezza. 

E infatti, mentre nella concezione personalistica, dire che la preven-
zione fonda la colpevolezza significa dire che lo stesso effetto preventi-
vo passa attraverso quest’ultima, e quindi significa assumere la colpe-
volezza (la persona del reo) a punto cardine dell’intero sistema penale,
diversamente, all’interno della concezione funzionalista, proprio a cau-
sa della derivazione contenutistica della colpevolezza dalla prevenzione
generale integratrice, dire che la prevenzione fonda la colpevolezza si-
gnifica in definitiva affermare che quest’ultima dipende dalle stesse
considerazioni di politica criminale che possono portare il legislatore a
prevedere un determinato fatto come illecito penalmente sanzionato.
Detto in altri termini, mentre nelle concezioni personalistiche l’effetto
preventivo passa dalla colpevolezza, con la conseguenza che la previ-
sione di quest’ultima è indispensabile affinché la pena possa esplicare i
suoi effetti preventivi, al contrario nella concezione funzionalista non è
vero che la prevenzione passa dalla colpevolezza: e ciò sia perché in ta-
le prospettiva la pena esplica effetti che non coinvolgono la personalità
del reo, sia perché la stessa colpevolezza, essendo ridotta alla mera
mancanza di esigenze preventive, risulta estranea all’uomo, con la con-
seguenza che la sua previsione non è indispensabile, trovando piuttosto
la propria ragion d’essere solo in valutazioni di mera opportunità.

Il significato e le conseguenze di questa differenza sono piuttosto fa-
cili da comprendere. Nella prospettiva funzionalista, la colpevolezza fi-
nisce per perdere in modo assoluto il suo ruolo garantista e di limite al
potere di scelta del legislatore: se, infatti, il suo effetto ultimo è quello di
prevedere ipotesi in cui il soggetto non viene punito, e quindi quello di li-
mitare il potere punitivo dello Stato, tuttavia la ragione e il contenuto
della delimitazione non sono eterodeterminati, essendo piuttosto posti
dallo stesso legislatore. Ma la vera garanzia non sta tanto nell’effetto ul-
timo di restringimento dell’ambito di applicazione della pena, quanto
piuttosto nella ragione e nei contenuti di tale riduzione: e in questo caso
la ragione, così come i contenuti, sono a ben vedere determinati e stabi-
liti dallo stesso legislatore, cioè da colui che dovrebbe essere limitato.

3. I rischi per le garanzie dell’individuo derivanti dal sistema utili-
taristico-funzionalista

A ben vedere, le critiche che possono essere mosse al sistema utilita-
ristico-funzionalista non si limitano alla concezione della colpevolezza
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che esso postula, ma riguardano anche altri aspetti che ci sembra op-
portuno evidenziare fin d’ora. E, infatti, se tale sistema ha un fonda-
mento del tutto legittimo, in quanto un diritto penale concepito come
strumento essenziale per la stabilità sociale è assolutamente compati-
bile con uno Stato laico e secolarizzato diretto a perseguire utilità so-
ciali, tuttavia i rischi per le garanzie dell’individuo che derivano da sif-
fatta concezione sono elevatissimi 61.

Per quanto riguarda anzitutto il profilo della politica criminale,
l’idea che il diritto penale deve contribuire alla stabilità della società fi-
nisce per attenuare, se non addirittura per annullare, la funzione di li-
mite del bene giuridico, con conseguente caduta di alcuni princìpi co-
me quelli di extrema ratio, meritevolezza, proporzionalità e sussidia-
rietà della pena 62. E ciò è tanto vero che alcuni sostenitori della pre-
venzione generale integratrice, consapevoli di questo rischio e mossi
da una visione – per così dire – garantista, tendono a distinguere tra
una concezione ristretta e una concezione allargata di prevenzione ge-
nerale integratrice: la prima sostanzialmente indifferente alle istanze
di politica criminale volte a ridurre e contenere l’intervento punitivo (à
la Jakobs), e quindi da “scartare”; la seconda sensibile alla moderazio-
ne della risposta sanzionatoria, ai princìpi costituzionali, alla decrimi-
nalizzazione (depenalizzazione), e quindi da accogliere e sostenere 63. 

In secondo luogo, sotto un diverso profilo che potremmo definire
ideologico, ciò che si viene a perdere è la stessa funzione critica del di-
ritto penale, in quanto, come è stato notato, «la teoria della prevenzio-
ne integrazione […] svolge una funzione conservatrice e legittimatrice
nei confronti della tradizionale costruzione e gestione penale dei con-
flitti di devianza» 64.

Infine, in una prospettiva ancora più ampia – per così dire – giuri-
dico-culturale, si può affermare che questa concezione, più che essere

61 In argomento v. di recente W. SCHILD, in Nomos Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 95 ss, n. 58 ss.

62 Sulla relazione antinomica tra prevenzione generale integratrice e teoria
dei beni giuridici v. A. BARATTA, Integrazione-prevenzione, cit., 12 ss. 

63 Cfr. W. HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, cit., 326-
327; ID., Variationen der positiven Generalprävention, cit., 41-42. In particolare,
sulle notevoli differenze tra la teoria dei sistemi sostenuta da JAKOBS e quella
del controllo sociale prospettata da HASSEMER, v. ampiamente C. PRITTWITZ,
Strafrecht und Risiko, cit., 226 ss.; K. GÜNTHER, Freiheit und Schuld in den Theo-
rien der positiven Generalprävention, cit., 156 ss. In termini più generali cfr. an-
che B. SCHÜNEMANN, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deut-
schen Strafrechtwissenschaft, in GA, 1995, 203 ss. 

64 A. BARATTA, Integrazione-prevenzione, cit., 23 ss. Sul punto v. anche F. PA-
LAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 47. 
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la massima espressione di una visione orientata allo scopo, rappresen-
ta piuttosto una “neutralizzazione” del diritto penale, nel senso che
quest’ultimo viene pensato non solo a prescindere da qualsiasi consi-
derazione di valore, ma anche, a ben vedere, indipendentemente da
ogni considerazione teleologica 65, risultando basato solo sulla ricezio-
ne asettica della realtà sociale esistente, in sé e per sé considerata. Con
la conseguenza che questa ricostruzione non maschera tanto una con-
cezione metafisica dello Stato, contraria a una concezione laica, né
una concezione funzionale in tensione con le garanzie del soggetto,
quanto piuttosto una concezione per l’appunto neutra, addirittura su-
scettibile di risvolti totalitari 66, posto che siffatta neutralità potrà esse-
re agevolmente convertita nei valori/disvalori inevitabilmente presenti
in chi di volta in volta detiene il potere politico-legislativo ovvero, in al-
tre parole, il dato oggettivo potrà essere letto alla luce di criteri valuta-
tivi che si vogliono far credere inesistenti.

E per rispondere alle critiche di strumentalizzazione dell’individuo,
non sembra sufficiente affermare che una descrizione non strumenta-
lizza e che la visione “funzionalista” rappresenta soltanto un’analisi del
diritto vivente 67: non solo, infatti, una pura descrizione non impedisce
che l’imputazione della responsabilità penale sia interamente stru-
mentalizzata 68, ma a ben vedere lo stesso JAKOBS finisce per abbando-
nare la prospettiva “descrittiva” e per muovere da una concezione “on-
tologica” della società, in cui la necessità di una sanzione come quella
penale si assume come un dato aprioristicamente determinato, con-
traddicendo così il proprio punto di partenza, e ciò perché, a ben ve-
dere, il pensiero di JAKOBS si limita a spiegare il perché di una risposta
sanzionatoria, ma non il perché della pena, di una risposta dal conte-
nuto afflittivo.

65 In termini analoghi cfr. anche B. SCHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als
Wissenschaft, in Festschrift für C. Roxin, Berlin-New York, 2001, 13; ID., Zum
gegenwärtigen Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld, cit., 551, secondo il
quale il pensiero di JAKOBS di oggi ha preso le distanze non solo dal diritto pe-
nale ontologico di WELZEL, ma anche da quello teleologicamente orientato di
ROXIN.

66 In argomento cfr. ampiamente J.C. MÜLLER-TUCKFELD, Integrationsprä-
vention. Studien zu einer Theorie der gesellschaflichen Funktion des Strafrechts,
Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1998, p. 344 ss.

67 Cfr. G. JAKOBS, Über die Behandlung von Wollensfehlern und von Wissen-
fehlern, cit., 535 ss.; ID., Das Schuldprinzip, cit., 29-30.

68 Così P.P. DE ALBUQUERQUE, Ein unausrottbares Mißverständnis. Be-
merkungen zum strafrechtlichen Schuldbegriff von Jakobs, in ZStW, 1998, 656.
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CAPITOLO III

IL CONTENUTO DELLA COLPEVOLEZZA

Sezione I

IL CONTENUTO DELLA COLPEVOLEZZA
CONCEPITA IN TERMINI PERSONALISTICI

SOMMARIO: 1. La concezione c.d. normativa: la colpevolezza come rimprove-
ro. – 1.1. La concezione normativa c.d. formale: la mera violazione del do-
vere quale nucleo essenziale del rimprovero di colpevolezza. – 1.2. L’esigibi-
lità dell’osservanza doverosa. – 1.3. La concezione normativa c.d. sostanzia-
le: la colpevolezza come giudizio di rimprovero. La concezione basata sulla
possibilità di volere diversamente. – 1.3.1. La concezione basata sui criteri
dell’ostilità e dell’indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento. – 2. La
concezione c.d. empirico-naturalistica: la colpevolezza come possibilità di
volere diversamente. L’indimostrabilità della libertà dell’atto di decisione e
l’impossibilità di una sua standardizzazione. – 3. La concezione c.d. empiri-
co-normativa: la colpevolezza come motivabilità mediante norme. – 3.1.
Infondatezza delle critiche mosse alla concezione della colpevolezza come
motivabilità mediante norme.

1. La concezione c.d. normativa: la colpevolezza come rimprovero

La seconda grande problematica che dobbiamo affrontare in tema
di colpevolezza riguarda il suo contenuto, o, meglio ancora, il signifi-
cato espresso dall’insieme degli istituti in presenza dei quali si ritiene
che un soggetto sia colpevole: si tratta in sostanza di stabilire che cosa
si intenda per “colpevole” nella prospettiva del diritto penale sostan-
ziale.

Sul punto, com’è noto, sono state elaborate numerose concezioni,
tra le quali assume senza dubbio particolare importanza quella c.d.
normativa, vale a dire la concezione secondo cui la colpevolezza con-
siste in un giudizio di rimprovero compiuto dall’ordinamento sulla per-



sonalità lato sensu intesa del soggetto autore del reato 1. A ben vedere,

1 Bibliografia praticamente sterminata. Nella letteratura tedesca, anche se
da prospettive molto diverse, v. per tutti R. FRANK, Über den Aufbau des Schuld-
begriffs, in Festschrift der juristischen Fakultät der Universität Giessen, Giessen,
1907, 3 ss.; J. GOLDSCHMIDT, Der Notstand, ein Schuldproblem. Mit Rücksicht auf
die Strafgesetzentwürfe Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, in Österrei-
chische Zeitschrift für Strafrecht, 1913, 130 ss.; ID., Normativer Schuldbegriff, in
Festgabe für R. Frank, Bd. I, Tübingen, 1930, 428 ss.; H. WELZEL, Persönlichkeit
und Schuld, in ZStW, 1941, 428 ss.; ID., La posizione dommatica della dottrina fi-
nalistica dell’azione, in Riv. it. dir. pen., 1951, 9 ss.; ID., Il nuovo volto del sistema
penale, trad. it. a cura di C. PEDRAZZI, in JUS, 1952, 48 ss.; W. GALLAS, Pflich-
tenkollision als Schuldausschließungsgrund, in Festschrift für E. Mezger, Mün-
chen-Berlin, 1954, 311 ss.; ID., Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbre-
chen, in Beiträge zur Verbrechenslehre, 1968, anche in ZStW, 1955, trad. it. a cu-
ra di A. SIGISMONDI, Sullo stato attuale della dottrina del reato, in Scuola pos.,
1963, 48 ss.; H. MÜLLER-DIETZ, Grenzen des Schuldgedankens im Strafrecht, Karl-
sruhe, 1967, 59 ss.; ID., Schuld und Strafe, in ID., Grundfragen des strafrechtliche
Sanktionensystems, Heidelberg-Hamburg, 1979, 8 ss.; H.J. RUDOLPHI, Unrecht-
sbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, Göttingen,
1969, 5-6; M. NEUFELDER, Schuldbegriff und Verfassung, in GA, 1974, 294 ss.; B.
BURKHARDT, Das Zweckmoment im Schuldbegriff, cit., 327 ss.; E. SCHMIDHÄUSER,
Über den axiologischen Schuldbegriff des Strafrechts: Die unrechtliche Tatgesin-
nung, in Festschrift für H.H. Jescheck, Bd. I, cit., 485 ss.; J. TIEMEYER, Grundla-
genprobleme des normativen Schuldbegriffs, in GA, 1986, 203-204 e 226; H.J.
HIRSCH, Das Schuldprinzip und seine Funktion im Strafrecht, in ZStW, 1994, 746
ss.; H. KORIATH, Grundlagen strafrechtlicher Zurechnung, Berlin, 1994, 538 ss.; J.
CEREZO MIR, Der materielle Schuldbegriff, in ZStW, 1996, 18 ss.; H.H. JESCHECK,
Wandlungen des strafrechtlichen Schuldbegriffs in Deutschland und Österreich,
in JBl, 1998, anche in AA.VV., Dienst am Strafrecht – Dienst am Menschem. Eh-
renpromotion Hans-Heinrich Jescheck, a cura di H.F. Köck e R. Moos, Linz,
1998, 67 ss.; H.U. ECKERT, Schuld, Verantwortung, Unrechtsbewußtsein: Be-
merkungen zum personalen Konzept strafrechtlicher Sozialkontrolle, Mönchen-
gladbach, 1999, 19 ss. Nella letteratura italiana v. G. DELITALA, Il “fatto” nella teo-
ria generale del reato, Padova, 1930, 83 ss.; L. SCARANO, La non esigibilità nel di-
ritto penale, Napoli, 1948, 9 ss.; G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena retri-
butiva, cit., 602; ID., Il problema penale, cit., 687 ss.; ID., Colpevolezza giuridica e
colpevolezza morale, cit., 1007 ss.; ID., Colpevolezza normativa e pena retributiva
oggi, cit., 95 ss.; ID., Sul problema della colpevolezza, in ID., Scritti giuridici. Le tre
ultime lezioni brasiliane, Padova, 1987, 13 ss.; D. SANTAMARIA, voce Colpevolezza,
in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 646 ss.; ID., Il fondamento etico della respon-
sabilità penale, in ID., Scritti di diritto penale, a cura di M. La Monica, Milano,
1996, 405 ss.; R. VENDITTI, voce Colpevolezza, in Noviss. dig. it., vol. III, Torino,
1967, 554; T. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1973, 556 ss.; P. NUVOLONE, La concezione giuridica italia-
na della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 4 ss.; E. DOLCINI, La commi-
surazione della pena, cit., 260 ss.; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e
prevenzione, cit., 868 ss.; ID., I presupposti della responsabilità penale tra dogma-
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però, contrariamente a quanto si è soliti pensare, la concezione nor-
mativa non è una concezione unitaria. Nonostante il continuo riferi-
mento alla rimproverabilità, infatti, al suo interno si possono distin-
guere almeno due orientamenti di fondo, a seconda del diverso modo
di intendere non solo il giudizio di rimproverabilità, ma anche la stes-
sa componente normativa. Più precisamente, in un primo momento, si
è affermato un orientamento in cui la normatività della colpevolezza è
espressa dalla presenza di un elemento normativo consistente in un
dovere di conformarsi al comportamento richiesto dalla norma, con la
conseguenza che la rimproverabilità deriva dalla sua violazione o co-
munque finisce per identificarsi con essa (concezione normativa che
potremmo definire formale). Successivamente, si sono sviluppate ela-
borazioni in cui la componente normativa è costituita proprio dal giu-
dizio di rimproverabilità e quindi dalla valutazione negativa compiuta
dall’ordinamento sulla personalità dell’autore del reato (concezione
normativa che potremmo definire sostanziale) 2.

1.1. La concezione normativa c.d. formale: la mera violazione del
dovere quale nucleo essenziale del rimprovero di colpevolezza

Come accennato, per il primo indirizzo, sviluppatosi in Germania
agli inizi del Novecento e rapidamente recepito anche dalla dottrina
italiana, la colpevolezza è normativa in quanto ha in sé un elemento
normativo consistente in un dovere che impone al soggetto di compor-
tarsi in modo conforme alla legge, la violazione del quale rende il sog-
getto rimproverabile: la rimproverabilità, quindi, viene definita come
contrarietà della volontà al dovere 3.

tica e scienze sociali, in Dei delitti e delle pene, 1987, 251 ss.; G. VASSALLI, voce
Colpevolezza, cit., 15 ss.; G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto pe-
nale, Padova, 1990, 53 ss.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del
reato, cit., 552 ss.; ID., Teoria del reato, cit., 379 ss.; L. MAZZA, Aspetti del princi-
pio di colpevolezza nel diritto penale italiano, in Riv. polizia, 1992, 4 ss.; F. VI-
GANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 256 e 551 ss.; P. VENEZIANI, Mo-
tivi e colpevolezza, cit., 17 ss.; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 164-165; G. FIANDACA-G.
DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 171 ss.; G. MARINUCCI-E. DOL-
CINI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit.,179.

2 Per una distinzione analoga v. anche H. ACHENBACH, Historische und dog-
matische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre, cit., 75 ss., il
quale distingue tra costruzioni che si caratterizzano per l’esistenza di un ele-
mento normativo e concezioni che invece fanno leva sul carattere normativo
della colpevolezza. 

3 Sul punto v. J. GOLDSCHMIDT, Der Notstand, ein Schuldproblem, cit., 140 ss.;
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D’altra parte, anche all’interno di questa concezione si rende op-
portuna una distinzione. All’inizio, infatti, si è fatto riferimento all’ele-
mento normativo soprattutto al fine di risolvere lo stesso identico pro-
blema concettuale affrontato dai sostenitori della concezione c.d. psi-
cologica della colpevolezza concernente l’individuazione di un concet-
to unitario che fosse in grado di ricomprendere il dolo e la colpa. Tra-
montata, infatti, l’idea di poter ricondurre le due forme dell’elemento
psicologico a un concetto comune di natura psichica, parte della dot-
trina percorse una strada diversa, normativa, appunto, ritenendo che
l’elemento unitario del dolo e della colpa fosse costituito da un atteg-
giamento psicologico del soggetto agente contrario alla norma e quin-
di rimproverabile. Una chiarissima esposizione di questa ricostruzione
si trova nel pensiero di un autorevolissimo penalista italiano: «il con-
cetto di colpa (in senso lato)» – scrive DELITALA – «non può essere co-
struito unicamente dal punto di vista psicologico, poiché da questo
punto di vista le due specie dalle quali la colpa risulta: il dolo e la col-
pa in senso stretto, non hanno nota caratteristica comune. Ad una con-
siderazione meramente psicologica, dolo e colpa non possono non ap-
parire come due entità diverse, per la diversità della relazione psichica
tra l’agente e il fatto: nel dolo si vuole la conseguenza lesiva della pro-
pria azione od omissione, nella colpa no. Ma, oltre alla relazione psi-
cologica tra il fatto e l’agente, a costituire la colpa (in senso lato), oc-
corre ancora un’altra relazione: quella fra l’agente e la norma, che si ri-
scontra identica e costante tanto nel dolo che nella colpa in senso stret-
to, e che costituisce pertanto la nota generica comune alle due specie.
Non si può dire semplicemente che il fatto doloso è un fatto volontario
e il fatto colposo un fatto involontario, oppure in parte volontario
(azione) e in parte involontario (evento); ma si deve ancora aggiunge-
re che il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere, e il
fatto colposo un fatto involontario che non si doveva produrre. In en-
trambi i casi il carattere di fatto colpevole deriva dunque da ciò: che
l’agente ha agito, consapevolmente o meno (corsivo nostro), in modo
difforme dal modo in cui doveva agire, o, in altre parole, diversamente
da come l’ordinamento giuridico voleva che agisse» 4.

Ebbene, anche se a questa concezione non si dovrebbe dedicare
particolare attenzione, stante la sua indiscutibile obsolescenza, tutta-

G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, cit. 83 ss. V. inoltre le teorie
c.d. eticizzanti, sostenute alle fine dell’Ottocento da M.E. MAYER, F. STURM e A.
GRAF ZU DOHNA, un ampio resoconto delle quali si trova in H. ACHENBACH, Hi-
storische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldleh-
re, cit., rispettivamente alle pagine 75 ss., 80 ss. e 85 ss.

4 G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, cit., 83 ss.
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via ci sembra opportuno sviluppare alcune riflessioni, e ciò non solo
perché, in verità, è ancora sostenuta in modo più o meno esplicito da
una parte cospicua della dottrina, ma anche – e soprattutto – perché
non ci sentiamo di condividere l’idea che questa ricostruzione rappre-
senta la prima forma della concezione normativa della colpevolezza.
Essa, infatti, a ben vedere, non attiene tanto alla “categoria” della col-
pevolezza, vale a dire alla relazione psichica tra il soggetto e la legge
che, a grandi linee, costituisce il nucleo essenziale attraverso il quale il
soggetto entra in contatto con i valori dell’ordinamento, bensì riguar-
da ancora l’elemento psicologico, e cioè la relazione psichica che in-
tercorre tra il soggetto agente e l’elemento oggettivo del fatto tipico. E
ciò è dimostrato soprattutto dalla circostanza che, nonostante l’espli-
cito riferimento alla relazione tra il soggetto e la norma, alla fine, co-
me si ricava dall’ultimo periodo del passo appena riportato, questa re-
lazione è meramente estrinseca, formale, non essendo necessario che
il soggetto abbia agito in modo consapevole contro la norma.

Si tratta di un chiarimento di per sé piuttosto ovvio, ma molto im-
portante, in quanto ci consente di compiere due precisazioni che sgom-
brano il campo da alcuni possibili equivoci. In primo luogo, proprio
sulla base di quanto appena detto, appare in tutta la sua evidenza la ne-
cessità di abbandonare una volta per tutte quella storica contrapposi-
zione che si tramanda ormai da decenni tra concezione psicologica e
concezione normativa della colpevolezza 5. Se, infatti, con tale contrap-
posizione si fa riferimento alle due concezioni elaborate all’inizio dello
scorso secolo per individuare un concetto unitario di elemento psicolo-
gico ricomprendente sia il dolo che la colpa, è evidente che entrambe
non attengono alla colpevolezza, ma all’elemento soggettivo del fatto ti-
pico, e che ormai non hanno più alcuna rilevanza, essendo venuta me-
no anche la stessa esigenza, oltretutto più concettualistica che sostan-
ziale, di individuare un concetto unitario di elemento psicologico. Se,
invece, si intende contrapporre quest’ultimo (dolo e colpa) alla catego-
ria della colpevolezza (imputabilità, ignorantia legis, scusanti), ci ren-
diamo conto che si tratta di una contrapposizione divenuta ormai tal-
mente ovvia ed evidente da poter essere tranquillamente abbandonata. 

In secondo luogo, non si può fare a meno di notare come alla base
di molti equivoci in tema di colpevolezza vi sia la tendenza, spesso in-
consapevole, ma molto diffusa, a identificare l’elemento psicologico

5 Sul carattere obsoleto e fuorviante della distinzione v. pure D. PULITANÒ,
L’errore di diritto nella teoria del reato, cit., 79-80; ID., Appunti sul principio di
colpevolezza come fondamento della pena: convergenze e discrasie tra dottrina e
giurisprudenza, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto
penale, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1991, 88.
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del reato (dolo e colpa) con componenti psichiche attuali e, per contro,
la categoria della colpevolezza (relazione tra soggetto e norma) con
elementi normativi. Siffatta identificazione, tuttavia, oltre a essere
fuorviante, ci sembra addirittura errata, visto che, da un lato, anche al-
l’interno dell’elemento psicologico vi possono essere componenti nor-
mative (si pensi, ad esempio, alla componente psichica della colpa in-
cosciente, che consiste nella mera conoscibilità del fatto tipico), così
come, per converso, anche all’interno della categoria della colpevolez-
za vi possono essere componenti psichiche attuali, come, ad esempio,
la conoscenza della legge oppure la capacità d’intendere e di volere del
soggetto agente 6.

D’altra parte, pur ponendosi al di fuori del tema della colpevolezza,
non si può negare che questa concezione originaria, che potremmo
chiamare concezione normativa dell’elemento psicologico, abbia avuto
comunque un ruolo molto importante non solo nella elaborazione del-
la concezione normativa della colpevolezza, ma anche e soprattutto
della stessa categoria della colpevolezza 7: essa, infatti, introducendo
un elemento normativo come oggetto della relazione psichica, ha in-
dotto, ancorché in modo del tutto inconsapevole, ma comunque effi-
cace, a spostare l’attenzione dal rapporto psicologico tra il soggetto e il
fatto a quello tra il soggetto e la norma latamente intesa.

Per arrivare a una vera e propria concezione normativa della colpe-
volezza, è stato pertanto necessario elaborare preliminarmente la stes-
sa categoria della colpevolezza, opera compiuta in gran parte da
FRANK, proprio negli stessi anni in cui veniva elaborata la concezione
normativa dell’elemento psicologico 8. Senza ripercorre tutti i passaggi
della sua opera, quello che ci preme sottolineare in questa sede è prin-
cipalmente l’importante contributo offerto da questo Autore nel dare
rilevanza ad elementi (psicologici) ulteriori rispetto al dolo e alla col-
pa, vale a dire a quegli elementi che in seguito sono divenuti gli istitu-
ti che compongono la categoria della colpevolezza e che concretizzano
la relazione psico-motivazionale tra il soggetto agente e la legge. In parti-
colare, egli ha posto in evidenza soprattutto il ruolo fondamentale
svolto dai motivi, sia per quanto riguarda la commisurazione della pe-
na 9, sia per quel che concerne il suo fondamento 10. E, sotto quest’ulti-

6 Per una considerazione analoga v. D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teo-
ria del reato, cit., 80.

7 Sul punto v. D. SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., 652.
8 Cfr. R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, cit., 4 ss.
9 R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, cit., 4 ss.
10 R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, cit., 6 ss.
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mo profilo, FRANK è giunto ad affermare che circostanze concomitanti
relative al soggetto, come ad esempio lo stato di necessità e l’imputa-
bilità, non potendo escludere il dolo e la colpa, possono escludere sol-
tanto la normalità del procedimento motivazionale, con ciò estenden-
do il contenuto della colpevolezza anche a fattori che vanno oltre lo
stesso elemento psicologico e che quindi vanno al di là della relazione
psichica tra il soggetto ed il fatto tipico.

Praticamente ovunque, poi, si è soliti affermare che questo Autore è
anche il fondatore della concezione normativa, in quanto in un celebre
passo del suo lavoro sul concetto della colpevolezza egli definisce que-
st’ultima come “rimproverabilità” 11. A nostro avviso, però, anche que-
sta affermazione suscita alcune perplessità. A un’attenta analisi, infatti,
la rimproverabilità a cui si riferisce FRANK non significa mera antidove-
rosità, vale a dire mera contrarierà della volontà a una norma di dove-
re, né consiste in un autonomo giudizio di disvalore avente ad oggetto
la personalità del soggetto agente: essa rappresenta, piuttosto, soltanto
e semplicemente una formula di sintesi per indicare tutti gli istituti che
vanno a comporre la colpevolezza, intesa, a questo punto, come cate-
goria. Detto in altri termini, la concezione di FRANK si pone, a rigore,
fuori dalle concezioni normative propriamente dette, in quanto la rim-
proverabilità, come del resto aveva affermato lo stesso Autore 12, e come
in seguito è stato ribadito da un attentissimo studioso, è «soltanto una
formula o un’abbreviazione ottenuta per via di sintesi; quando a qual-
cuno possa essere mosso un rimprovero, non lo si deduce da tale con-
cetto, ma solo dai tre requisiti attraverso questo rappresentati» 13. 

È proprio muovendo dai risultati raggiunti dal FRANK che, in un se-
condo momento, una parte della dottrina tedesca, nel tentativo di indi-
viduare il significato della rimproverabilità e della componente nor-
mativa della colpevolezza, ha messo in relazione il dovere di agire in
modo conforme alla norma, elaborato rispetto all’elemento soggettivo
(dolo e colpa), con il procedimento motivazionale che porta il sogget-
to agente a commettere il reato, e quindi con la categoria della colpe-
volezza e gli istituti che la compongono, giungendo così alla conclu-
sione che il fondamento del rimprovero di colpevolezza è la violazione

11 R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, cit., 11.
12 R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, cit., 12, secondo il quale «il

concetto di rimproverabilità si presenta per noi soltanto come un breve rias-
sunto dei singoli elementi della colpevolezza».

13 H. ACHENBACH, Riflessioni storico-dommatiche sulla concezione della col-
pevolezza di Reinhard Frank, trad. it. a cura di S. MOCCIA, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1981, 850. Nello stesso senso si esprime anche D. PULITANÒ, L’errore di di-
ritto nella teoria del reato, cit., 81.
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di una norma di dovere che impone al soggetto di agire in modo
conforme alla pretesa normativa 14: la rimproverabilità – si è detto – è
contrarietà della volontà alla norma.

Tuttavia, anche questa concezione, a una più attenta analisi, ha po-
co, se non addirittura nulla, a che vedere con una concezione propria-
mente normativa della colpevolezza, in quanto, come è stato messo in
evidenza già da tempo, così concepita, la colpevolezza finisce per coin-
cidere con l’antigiuridicità 15: nel momento in cui, infatti, si passa a in-
dividuare la norma di dovere dalla cui violazione dovrebbe derivare la
colpevolezza, ci si accorge che essa deve essere necessariamente iden-
tificata col precetto che viene violato. Più precisamente, secondo l’opi-
nione più diffusa 16, la norma che darebbe luogo alla colpevolezza con-
sisterebbe in una particolare “norma di dovere” la quale, affiancando-
si implicitamente a ogni norma giuridica che determina il comporta-
mento esterno, svolge la funzione di pretendere un corrispondente
comportamento interno 17. Ma questa concezione è stata criticata, in
quanto o la norma di dovere coincide con il precetto, oppure, se si trat-
ta di norme diverse, si dovrebbe andare a individuare un’ulteriore nor-
ma che rende rimproverabile la violazione della norma di dovere 18.
Per non cadere in un regressus ad infinitum che conseguirebbe all’ado-
zione della seconda alternativa, la norma di dovere non può pertanto
che essere identificata con lo stesso precetto che viene violato. Ma pro-
prio a causa di questa identificazione la colpevolezza finisce per coin-
cidere con l’antigiuridicità 19. In sostanza, in questa prospettiva, anti-
doverosità (vale a dire rimproverabilità e quindi colpevolezza) ed anti-
giuridicità sembrano differenziarsi soltanto per il fatto che la prima ri-
guarda la contrarietà della volontà alla norma e la seconda la contra-

14 In questo senso v. per tutti il “primo” J. GOLDSCHMIDT, Der Notstand, ein
Schuldproblem, cit., 140 ss. Sulla concezione di questo autore v. anche l’ampia
ricostruzione di G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, cit.,
60 ss.

15 M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951, 65 ss.
16 In argomento v. A. GRAF ZU DOHNA, Die elemente des Schuldbegriffs, in GS,

1905, 314 ss. citato in H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen
der strafrechtssystematischen Schuldlehre, cit., 86, secondo il quale la norma
che darebbe luogo alla colpevolezza non avrebbe una natura giuridica, ma mo-
rale. Tuttavia, contro questa ricostruzione è stato giustamente notato che la
violazione di un obbligo morale non rappresenta, soprattutto in uno Stato lai-
co, un momento essenziale per il diritto penale: cfr. M. GALLO, Il concetto uni-
tario di colpevolezza, cit., 72 ss.

17 J. GOLDSCHMIDT, Der Notstand, ein Schuldproblem, cit., 144 ss.
18 G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, cit., 66.
19 V. pure R. VENDITTI, voce Colpevolezza, cit., 559.
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rietà del fatto alla stessa, differenza questa, tuttavia, meramente for-
male e concettuale, che non sembra in grado di fondare una vera e pro-
pria distinzione sostanziale tra antigiuridicità e colpevolezza.

1.2. L’esigibilità dell’osservanza doverosa

Un discorso a parte merita indubbiamente quella concezione che ri-
collega la colpevolezza all’esigibilità dell’osservanza doverosa 20. Se-
condo la formulazione più recente e diffusa, l’esigibilità non fonda il
rimprovero di colpevolezza, ma svolge soltanto una funzione di limite
alla pretesa punitiva normativa. Più precisamente, l’inesigibilità del
comportamento viene posta a fondamento delle c.d. scusanti 21: men-
tre, infatti, l’imputabilità e la scientia iuris rappresentano le condizio-
ni che fondano il giudizio di colpevolezza, le scusanti consistono inve-
ce in situazioni che alterano il procedimento motivazionale in modo
tale da impedire la stessa formulazione di siffatto giudizio. 

A un’attenta analisi, però, la c.d. inesigibilità, pur avendo in sé un
fondo di verità, si rivela o inutile, sul piano euristico, oppure, sul piano

20 In questo senso v. tra i molti il “secondo” J. GOLDSCHMIDT, Normativer
Schuldbegriff, cit., 442 ss., il quale però, identificando il fondamento del rim-
provero con la stessa inesigibilità, finisce per concepire la colpevolezza come
un giudizio di rimproverabilità basato sul criterio del poter volere diversa-
mente; B. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht. Zugleich
ein Beitrag zur Kritik des Entwurfs zu einem Deutschen Strafgesetzbuch von
1919, Tübingen, 1922, 1 ss. Sul punto v. anche l’approfondita analisi di G. FOR-
NASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, cit., 58 ss. e gli Autori ivi ci-
tati, e le critiche di H. HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulati-
ves Rechtsprinzip, in Festschrift für E. Mezger, cit., 303 ss.; C. ROXIN, “Schuld”
und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, in Festschrift für
H. Henkel, cit., 173-174.

21 In questo senso v. per tutti H.J. HIRSCH, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kom-
mentar. Großkommentar, cit., vor § 32, 228 ss., n. 195 ss., il quale, pur esclu-
dendo che l’inesigibilità possa costituire una causa di esclusione della colpe-
volezza non codificata, giunge a ritenere che le singole scusanti trovano il pro-
prio fondamento nella inesigibilità del comportamento dovuto. Anche se da
prospettive diverse, v. pure H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuld-
elements”. Zugleich eine Analyse des Verhältnisses von Schuld und positiver Ge-
neralprävention, Berlin, 1993, 157 ss.; L. WORTMANN, Inhalt und Bedeutung der
“Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens” im Strafrecht, Baden-Baden, 2002,
88 ss. Nella letteratura italiana cfr. G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
diritto penale, cit., 344 ss.; A. CAVALIERE, Riflessioni dommatiche e politico-cri-
minali sulle cause soggettive di esclusione della responsabilità nello schema di
legge delega legislativa per la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1994, 1481 ss.
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concettuale, addirittura errata. Da un lato, infatti, è euristicamente inu-
tile, perché, se è vero che le scusanti sono condizioni che suscitano nel
soggetto una spinta alla realizzazione del reato di un’intensità tale da al-
terare l’efficacia motivante della norma, è anche vero che esse, proprio
perché si limitano ad alterare il procedimento motivazionale, solo in ap-
parenza escludono l’esigibilità, mentre nella realtà fanno venire meno la
stessa motivabilità. Detto in altri termini, per poter distinguere l’inesigi-
bilità dalla motivabilità, si dovrebbe essere in grado di affermare che le
scusanti impediscono per certo di osservare la norma poiché consistono
in situazioni che costringono all’azione criminosa, ponendo nel nulla l’ef-
ficacia motivante della norma. Tuttavia non solo tale certezza spesso
manca, ma addirittura a volte esiste la certezza contraria, e cioè la con-
sapevolezza che la situazione condizionante si limita a turbare e inqui-
nare il procedimento motivazionale. Con la conseguenza che ciò che è
escluso in presenza delle scusanti è “solo e semplicemente” la capacità
del soggetto di motivarsi, e cioè, come vedremo meglio in seguito (v. in-
fra, in questa sezione, § 3), l’ipotesi, formulata alla luce di conoscenze
empiriche, come anche di considerazioni di ragionevolezza, che in pre-
senza di certe condizioni, o in loro assenza, il soggetto sarebbe in grado
di orientare la propria volontà al rispetto del divieto.

Dall’altro lato, l’inesigibilità risulta concettualmente errata se si af-
ferma che le scusanti operano come un vero e proprio limite al dovere
di non agire in modo conforme alla norma. Se, infatti, questa ricostru-
zione è in perfetta sintonia con la moderna concezione della esigibi-
lità, secondo cui quest’ultima costituisce un principio regolatore che
delimita i doveri giuridici incombenti sui consociati 22, ciò che non
convince è tuttavia l’idea che sussista un dovere giuridico di non agire
in modo conforme alla norma penale: se, infatti, è vero che l’esigibilità,
in quanto limite ai doveri giuridici, presuppone l’esistenza di un dove-
re posto dall’ordinamento (si pensi, ad esempio, ai doveri di agire nei
reati omissivi e a quelli di tenere una certa modalità della condotta a
contenimento del rischio nei reati colposi), è altrettanto vero che non
esiste un dovere (principale o strumentale) di agire in modo difforme
dal precetto penale operante nei confronti di chi è imputabile e cono-
sce o poteva conoscere il precetto.

22 In tale prospettiva v. H. HENKEL, Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als
regulatives Rechtsprinzip, cit., 303 ss.; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des
Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin, 1996, 504-505; H.J. RUDOLPHI, in
H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., vor § 19, 132-133,
n. 10; T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar,
cit., vor § 32, 590, 110. Nella letteratura italiana v. G. FORNASARI, Il principio di
inesigibilità nel diritto penale, cit., 150 ss.
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1.3. La concezione normativa c.d. sostanziale: la colpevolezza come
giudizio di rimprovero. La concezione basata sulla possibilità di
volere diversamente

Passando adesso ad esaminare il secondo filone di ricostruzioni che
fanno riferimento alla rimproverabilità, come abbiamo accennato al-
l’inizio di questo capitolo, la componente normativa della colpevolez-
za non consiste più nella mera violazione di un dovere giuridico, ma in
un vero e proprio giudizio di (dis)valore compiuto dall’ordinamento
sulla personalità latamente intesa del soggetto agente: la colpevolezza,
cioè, assume i caratteri di un vero e proprio giudizio normativo avente
un particolare oggetto e un determinato parametro 23. 

All’interno di questo orientamento si possono ancora una volta di-
stinguere due diverse ricostruzioni. Per una prima concezione, svilup-
patasi soprattutto in Germania, la colpevolezza è un rimprovero mos-
so all’agente per non essersi conformato alla norma pur avendo la pos-
sibilità di farlo 24. L’oggetto del rimprovero è, secondo l’opinione più
accreditata, l’atteggiamento interiore manifestato dal soggetto nei con-
fronti dei valori tutelati dall’ordinamento 25 e il criterio è dato dalla

23 V. tra i molti H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allge-
meiner Teil, cit., 426-428.

24 All’interno della sola manualistica, v. per tutti H. WELZEL, Das Deutsche
Strafrecht, 11. Aufl., Berlin, 1969, 138-140; H.H. JESCHECK, in Strafgesetzbuch.
Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., vor § 13, 41-42, n. 7; H.J. HIRSCH,
in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., vor § 32, 214-
215, n. 182; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner
Teil, cit., 421-422 e 426-428; J. BAUMANN-U.WEBER-W. MITSCH, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 11. Aufl., Bielefeld, 2003, 432, n. 13; K. LACKNER–K. KÜHL, Strafge-
setzbuch, 25. Aufl., München, 2004, 65, n. 23; H. TRÖNDLE-T. FISCHER, Strafge-
setzbuch und Nebengesetze, 52. Aufl., München, 2004, 85, n. 28; J. WESSELS-W.
BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 34. Aufl., Heidelberg, 2004, 137. Nella let-
teratura italiana v. soltanto G. BETTIOL, Colpevolezza giuridica e colpevolezza
morale, cit., 1010 ss.; ID., Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi, cit., 96
ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 283; G. MARINUCCI-
E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., 179.

25 Cfr. W. GALLAS, Sullo stato attuale della dottrina del reato, cit., 50; E.
SCHMIDHÄUSER, Über den axiologischen Schuldbegriff des Strafrechts: Die unrechtli-
che Tatgesinnung, cit., 490 ss. Nella manualistica v. H.H. JESCHECK-T. WEIGEND,
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 421-422 e 426; T. LENCKNER, in
A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., vor § 13, 197, n.
119. Nella letteratura italiana v. G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena re-
tributiva oggi, cit., 103 ss. Sull’oggetto del rimprovero cfr. anche H. WELZEL,
Das Deutsche Strafrecht, cit., 139; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte
generale, cit., 283-284; W. GALLAS, Sullo stato attuale della dottrina del reato, cit.,
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possibilità di volere diversamente 26. In questa prospettiva, pertanto, la
colpevolezza è un atteggiamento interiore contrario alla norma nono-
stante la possibilità soggettiva di conformarsi ad essa, nonostante, cioè,
la possibilità di volere altrimenti. Per un’altra concezione, di conio più
recente e sviluppatasi soprattutto nella dottrina italiana, la colpevolez-
za consiste invece in un giudizio avente ad oggetto non solo il procedi-
mento motivazionale, ma anche l’elemento psicologico, ovvero qual-
siasi relazione che il soggetto ha con gli elementi che fondano la re-
sponsabilità, e come criterio l’atteggiamento di ostilità e indifferenza,
o comunque di disinteresse, manifestato nei confronti dei valori tute-
lati dall’ordinamento 27.

Soffermando adesso la nostra attenzione sulla prima concezione, e
più precisamente sul criterio della possibilità di volere diversamente,
non si può fare a meno di ricordare come contro di esso da tempo si
obietti, a causa dell’impossibilità di dimostrare la libertà del volere,
che non è consentito fondare un istituto su un qualcosa che non si sa
neppure se esiste o che comunque non siamo in grado di accertare.
D’altra parte, a nostro parere, se tale critica può essere assolutamente
condivisa nel merito (v. infra, in questa sezione, § 2), è tuttavia possi-
bile svolgere un’ulteriore riflessione. A ben vedere, infatti, ciò che non
convince della concezione normativa in esame non è solo l’impossibi-
lità di verificare la libertà del volere, quanto piuttosto – e prima anco-
ra – la circostanza che il potere volere diversamente non esprime un
valore, non è un criterio, un parametro, ma una situazione di fatto che
– ammesso e non concesso che lo sia in concreto e nella realtà – può es-
sere soltanto accertata. Detto in altri termini, il poter volere diversa-
mente non può essere considerato un criterio da utilizzare all’interno

48-49, secondo il quale, l’introduzione del dolo e della colpa all’interno dell’il-
lecito priverebbe la colpevolezza del substrato empirico-psicologico che la ca-
ratterizza, rendendola un puro concetto normativo, con la conseguenza che la
differenza tra illecito e colpevolezza deve essere còlta già sul piano dell’ogget-
to della valutazione e che pertanto quest’ultima deve avere come oggetto l’at-
teggiamento interiore.

26 V. per tutti H. WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, cit., 138; W. GALLAS, Sul-
lo stato attuale della dottrina del reato, cit., 50. Nella manualistica cfr. H.H. JE-
SCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 427.

27 Sul punto v. di recente E. VENAFRO, Scusanti, cit., 163 ss. Nella stessa pro-
spettiva sembra essere anche la ricostruzione di E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht,
Allgemeiner Teil. Lehrbuch, 2. Aufl., Tübingen, 1975, 366 ss.; ID., Strafrecht,
Allgemeiner Teil. Studienbuch, 2. Aufl., Tübingen, 1984, 187 ss.; ID., Über den
axiologischen Schuldbegriff des Strafrechts: Die unrechtliche Tatgesinnung, cit.,
490 ss., secondo il quale colpevole è colui che, pur essendo in “contatto spiri-
tuale con il valore”, non lo ha “preso sul serio”.
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di un giudizio di rimprovero e quindi all’interno di una concezione
normativa della colpevolezza, poiché non è un parametro capace di
fondare un giudizio valutativo, bensì rappresenta una realtà empirico-
fattuale alla quale viene “opinabilmente” attribuito un valore.

Se quanto detto è vero, al fine di dare un contenuto normo-valutati-
vo alla colpevolezza, si possono percorrere due strade diverse. Anzitut-
to, si può ritenere che una volta accertata la possibilità di volere diver-
samente, si possa e si debba compiere un giudizio ulteriore sull’atteg-
giamento interiore manifestato dal soggetto utilizzando veri e propri
criteri di valore, ragion per cui a un accertamento “di fatto” relativo al-
la possibilità di volere altrimenti, si aggiunge un successivo giudizio di
valore relativo all’atteggiamento interiore. Questa strada sembra essere
stata seguita da chi afferma che il giudizio di colpevolezza e l’idea di
rimprovero sono il frutto di una valutazione morale avente ad oggetto
la stessa personalità del soggetto agente 28. Tuttavia, contro di essa si de-
ve notare, in primo luogo, che un giudizio valutativo, successivo all’ac-
certamento della situazione di fatto e concernente la “cattiveria”, la
“malvagità” dell’atteggiamento interiore non è previsto dal nostro ordi-
namento, il quale, com’è noto, per la sussistenza della colpevolezza di
un soggetto, si limita a richiedere l’imputabilità, la conoscenza-cono-
scibilità della legge penale e la mancanza di cause scusanti, non anche
una valutazione dell’atteggiamento interiore manifestato dall’autore
durante il reato: «un giudizio etico sulla persona in quanto tale, seppur
riferito alla singola condotta […] deve considerarsi indebito, data l’im-
possibilità per il giudice, come per ogni uomo, di “cogliere” la colpevo-
lezza effettiva di un individuo, e dato, in ogni caso, che non fa parte dei
compiti dello Stato giudicare il cittadino sul piano morale» 29.

In secondo luogo, anche nell’ipotesi in cui si ammettesse l’esistenza
di tale valutazione, si deve precisare che non si tratterebbe comunque
di un giudizio normativo puro: come, infatti, è stato notato da tempo,
«è logicamente escluso […] che la concezione normativa aggiunga alla
concezione psicologica della colpevolezza una dimensione che quella
non abbia. D’altra parte è pure escluso logicamente che la nuova con-

28 In questo senso v. G. BETTIOL, Sul problema della colpevolezza, cit., 15 ss.
29 L. EUSEBI, La pena “in crisi”, cit., 138. Contro il giudizio di rimprovero v. an-

che le pagine ancora attuali di B. PETROCELLI, La concezione normativa della col-
pevolezza, in Riv. it. dir. pen., 1948, 27 ss. In argomento, inoltre, G. ELLSCHEID-W.
HASSEMER, Strafe ohne Vorwurf. Bemerkungen zum Grund strafrechtlicher
Haftung, in AA.VV., Seminar: Abweichendes Verhalten II, Kriminalpolitik und
Strafrecht, a cura di K. Lüderssen e F. Sack, Frankfurt am Main, 1975, 266 ss.
Nella manualistica italiana cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte ge-
nerale, cit., 322-323.
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cezione riduca la colpevolezza, privandola di ogni substrato psicologi-
co empirico, a un fenomeno puramente normativo. Un giudizio di col-
pevolezza non è pensabile se non nei confronti di un oggetto da giudi-
care; la qualificazione normativa, per potersi concretare nei confronti
di un fatto illecito, deve in qualche modo essere agganciata a dati del-
la realtà oggettiva. Potranno non essere (o non essere sempre e soltan-
to) dei dati psicologici; potranno essere più o meno determinati, ac-
certabili in via empirica od afferrabili in via cosiddetta intuitiva; in
ogni caso, la concretezza del giudizio di colpevolezza richiede l’esi-
stenza di qualche cosa di oggettivo, non meramente “normativo”, che
si possa porre in relazione con la norma di valutazione, per essere va-
lutato» 30. Pensiero questo che, oltretutto, era ben presente negli stessi
sostenitori di questa concezione, i quali, alla domanda «che cos’è la
colpevolezza? È un fatto oppure un giudizio di valore?», rispondevano:
«la colpevolezza è solo nella natura delle cose, non è un quid che espri-
me un giudizio del magistrato» 31. 

Se questo è vero, allora il giudizio di colpevolezza in esame finisce
a ben vedere per fondarsi sull’esistenza di particolari atteggiamenti in-
teriori come il disprezzo, lo spirito di violenza, la durezza d’animo, la
brutalità, la leggerezza, facendo così scivolare l’intero sistema verso un
vero e proprio diritto penale d’autore espressivo di una concezione eti-
cizzante del diritto punitivo.

In un’altra prospettiva, diversa dalla precedente più sul piano argo-
mentativo che su quello del risultato, si può ritenere che, essendo la li-
bertà un agire secondo ragione, il non aver agito liberamente quando
si poteva sia intrinsecamente espressivo di un certo disvalore. Questa
seconda strada è stata percorsa da chi afferma che un soggetto sareb-
be colpevole quando, pur potendo, non si è autodeterminato razional-
mente, ovvero quando tale soggetto resta sottomesso agli impulsi mal-
vagi e si lascia trascinare da essi nonostante la possibilità di control-
larli 32. Anche tale concezione, tuttavia, suscita alcune perplessità, per-
ché se, da un lato, differisce dalla precedente in quanto i motivi nega-
tivi non fanno parte di un giudizio autonomo da effettuare di volta in
volta, ma incidono direttamente e – per così dire – una volta per tutte
sul procedimento motivazionale, dall’altro lato, giunge a conclusioni
pressoché identiche, in quanto la colpevolezza, come nella concezione
precedente, sta o cade proprio con la presenza o l’assenza di un domi-

30 D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, cit., 80. Nello stesso
senso cfr. anche J. TIEMEYER, Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich
gesicherten Schuldbegriff, in ZStW, 1988, 548-549.

31 G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi, cit., 97-98.
32 Cfr. H. WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, cit., 148.
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nio su particolari cause psichiche assunte a priori come espressive di
un certo disvalore. Ma chi ci dice che un soggetto, capace di intendere
e di volere, consapevole del precetto e in assenza di scusanti, che non
ha presentato una dichiarazione dei redditi o ha edificato senza con-
cessione sia stato spinto da sentimenti (malvagi) come l’ira, la cupidi-
gia, la lussuria etc.? Non esiste alcuna prova che la commissione del
reato in presenza della libertà di autodeterminarsi sia legata al cedi-
mento a determinati impulsi, qualificabili come “cattivi” solo in una
prospettiva etico-retributiva.

Se quanto detto è vero, allora non c’è altra possibilità che negare al-
la colpevolezza la capacità di esprimere un giudizio valutativo e am-
mettere che essa consiste in una realtà di fatto che può essere solo ac-
certata. E, a ben vedere, questa soluzione non solo è l’unica sostenibi-
le, ma anche quella effettivamente propugnata dalla dottrina. Com’è
stato precisato anche di recente, infatti, spesso la colpevolezza viene
definita come rimproverabilità, ma «ciò è perlomeno impreciso, in
quanto la rimproverabilità può essere soltanto la conseguenza della
colpevolezza, non però questa stessa» 33; detto in altri termini, «la col-
pevolezza non consiste nel poter muovere un rimprovero al colpevole,
ma nel fatto che a lui si può muovere un rimprovero solo se, e in quan-
to, è colpevole» 34. In sostanza, il rimprovero non ha una propria auto-
nomia ma costituisce soltanto un predicato che si aggiunge in modo
pleonastico o si sostituisce come sinonimo a quello di “colpevole”. Ma se
le cose stanno così, allora appare evidente come sia del tutto inutile
parlare di rimproverabilità e di rimprovero e come dietro la concezio-
ne normativa della colpevolezza basata sul criterio del poter volere di-
versamente si nasconda alla fine una concezione – per così dire – em-
pirico-naturalistica, in cui il poter volere diversamente rappresenta
soltanto una situazione di fatto da accertare (su tale concezione v. in-
fra, in questa sezione, § 2).

E ad una soluzione pressoché identica giunge anche chi continua a
utilizzare il termine rimprovero, intendendo con tale espressione non
solo la necessità che il fatto sia personalmente attribuibile al soggetto
agente, ma anche che tale attribuzione avvenga sulla base di istituti
strutturati in termini fortemente individualizzati, privi cioè di genera-

33 T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar,
cit., vor § 13, 195, n. 114. Nello stesso senso v. Arthur KAUFMANN, Das Schuld-
prinzip, cit., 178-179 e gli Autori ivi citati; H. OTTO, Personales Unrecht, Schuld
und Strafe, in ZStW, 1975, 581 ss.; ID., Über den Zusammenhang von Schuld
und menschlicher Würde, in GA, 1981, 484 ss.

34 G. STRATENWERTH, in Evangelische Theologie, 1958, 338, citato in Arthur
KAUFMANN, Das Schuldprinzip, cit., 179.

Il contenuto della colpevolezza 61



lizzazioni 35; oppure chi, dopo aver chiarito che non vi sarebbe più ra-
gione di caricare la riprovevolezza di coloriture fortemente eticizzanti,
precisa che «in linea di principio, la disapprovazione giuridico-penale
dovrebbe limitarsi alla sola moralità ufficiale, o meglio, legalità ester-
na del comportamento; in altri termini, il rimprovero dovrebbe scatu-
rire soltanto “dal senso di rispetto della legge (la giustizia in senso for-
male) che è fondamento dell’ordinamento giuridico”» 36; oppure, anco-
ra, chi utilizza il termine rimprovero come mero sinonimo della libertà
del volere 37, oppure, infine, chi lo identifica con la significazione di
biasimo e l’attitudine socialmente stigmatizzante della stessa pena e
ancor prima della condanna penale: anche in tutte queste ricostruzio-
ni, infatti, al rimprovero non viene riconosciuta alcuna autonomia.

Non solo, ma, a ben vedere, lo stesso “ideatore” di questa ricostru-
zione finiva per non attribuire alcun ruolo alla rimproverabilità, così
come del resto aveva fatto lo stesso FRANK (v. retro, in questa sezione, §
1.1). Scrive, infatti, WELZEL: «sono perciò requisiti costitutivi della ri-
provevolezza tutti gli elementi necessari a che il soggetto capace si tro-
vi in grado, in occasione del fatto concreto, di esprimere una volontà di
azione conforme alla norma in luogo di quella difforme […] La ripro-
vevolezza dipende dagli stessi momenti, concretizzati, il cui sussistere
in generale dà vita alla capacità di colpevolezza. Cioè, l’agente deve
avere conosciuto l’illiceità della sua condotta, o per lo meno deve esse-
re stato in grado di conoscerla; e deve inoltre avere avuto la possibilità
di decidersi a una condotta lecita, secondo la sua conoscenza dell’illi-
ceità, effettiva o potenziale» 38.

1.3.1. La concezione basata sui criteri dell’ostilità e dell’indifferenza ver-
so i valori tutelati dall’ordinamento 

Per la più recente concezione normativa della colpevolezza, oggetto
del rimprovero non è soltanto la relazione che intercorre tra il proce-

35 R. MAURACH-H. ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 8. Aufl., Heidel-
berg, 1992, 417-418, n. 7.

36 G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 874; ID., I
presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, cit., 252.

37 È l’opinione di W. HASSEMER, Principio di colpevolezza e struttura del rea-
to, in Arch. pen., 1982, 58 ss.; B. SCHÜNEMANN, Die Entwicklung der Schuldlehre
in der Bundesrepublik Deutschland, in AA.VV., Strafrecht und Kriminalpolitik in
Japan und Deutschland, a cura di H.J. Hirsch e T. Weigend, Berlin, 1989, trad.
it. a cura di V. MILITELLO, L’evoluzione della teoria della colpevolezza nella Re-
pubblica federale tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 11.

38 H. WELZEL, Il nuovo volto del sistema penale, cit., 59-60.
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dimento motivazionale del soggetto agente e la legge, ma qualsiasi re-
lazione psichica che il soggetto ha con gli elementi che fondano la re-
sponsabilità, e, quindi, anche l’elemento soggettivo 39, mentre il crite-
rio viene identificato con l’atteggiamento di ostilità e indifferenza o co-
munque con l’atteggiamento di disinteresse manifestato nei confronti
dei valori protetti dall’ordinamento 40. Così, ad esempio, per quanto ri-
guarda il dolo, il soggetto viene rimproverato per essersi deliberata-
mente posto contro l’ordinamento, e quindi per aver manifestato una
sorta di ostilità; nella colpa, invece, ciò che si rimprovera è un atteg-
giamento di indifferenza o, quanto meno, di insensibilità nei confron-
ti dei valori dell’ordinamento. Ed ancora, il soggetto che ha commesso
il reato conoscendo la norma deve essere rimproverato perché ha ma-
nifestato un atteggiamento di ostilità, mentre chi ha commesso il rea-
to senza conoscere la norma, ma potendo evitare l’ignoranza, è rim-
proverabile per aver assunto un contegno di indifferenza nei confronti
dei valori tutelati dall’ordinamento 41. Parimenti, il soggetto non impu-
tabile non può essere rimproverato, in quanto, non avendo la capacità
di intende e di volere, non ha assunto né un atteggiamento di ostilità,
né di indifferenza. Infine, nel caso dello stato di necessità scusante, al
soggetto non può essere mosso alcun rimprovero perché, avendo agito
soltanto al fine di sottrarsi a quella situazione anomala, risulta impos-
sibile ricostruire un giudizio valutativo, visto che proprio la presenza
di tale finalità dimostra che non ha manifestato ostilità o indifferenza
verso i beni giuridici protetti dal legislatore 42. 

Questa concezione, se nei risultati si avvicina molto alla ricostru-
zione che prospetteremo in seguito, basata sulla motivabilità (v. infra,
in questa sezione, §§ 3 e 3.1), in quanto consente di accantonare il pro-
blema della libertà del volere, tuttavia non ci sembra accoglibile sia in
relazione all’oggetto del rimprovero, sia in ordine al criterio. In parti-
colare, sotto il primo profilo, si deve notare che un soggetto entra in
contatto e in relazione con i valori tutelati dall’ordinamento non tanto
quando ha una relazione con il fatto tipico e più in generale con gli ele-
menti fattuali che costituiscono reato, ma quando ha un rapporto con
la qualificazione di illiceità o comunque di disvalore del fatto. Detto in
altri termini, nel caso del dolo e della colpa, a rigore, non sussiste una
presa di posizione nei confronti dei valori dell’ordinamento, ma nei

39 Cfr. per tutti G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte ge-
nerale, cit., 180; F. PALAZZO, Il fatto di reato, Torino, 2004, 8 e 85-86.

40 V. di recente F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 57;
ID., Il fatto di reato, cit., 86; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 163.

41 E. VENAFRO, Scusanti, cit., 166.
42 E. VENAFRO, Scusanti, cit., 167 ss.

Il contenuto della colpevolezza 63



confronti della realtà fattuale. Rispetto a questi elementi, pertanto,
non ci sembra del tutto corretto parlare di ostilità o indifferenza nei
confronti dei beni tutelati dall’ordinamento. 

Ma quello che non convince appieno della concezione in esame è so-
prattutto il criterio del rimprovero e in particolare l’idea di potersi basa-
re “soltanto” sui criteri della ostilità e dell’indifferenza. A ben vedere, in-
fatti, dietro a questi criteri è pur sempre presente un riferimento al sub-
strato psico-motivazionale di formazione della volontà 43. Detto in altri
termini, la mancanza di ostilità o indifferenza non è altro che la conse-
guenza del fatto che il soggetto non è motivabile, ovvero, come vedremo
meglio in seguito, del fatto che il soggetto aveva la capacità di orientar-
si in modo conforme alla norma. Così, ad esempio, il soggetto che ha
agito nonostante la conoscenza dell’illiceità della propria condotta, è ve-
ro che ha manifestato un atteggiamento di “ostilità”, ma siffatta ostilità
si ricava proprio dal dato empirico della conoscenza attuale della illi-
ceità. Parimenti, l’indifferenza del soggetto che ha agito potendo cono-
scere il precetto, ancora una volta, trova la propria origine nella parti-
colare relazione psichica tra il soggetto agente e la legge che è per l’ap-
punto soltanto potenziale. La concezione in esame finisce, in sostanza,
per cadere nell’errore logico che prende il nome di fallacia naturalistica,
secondo cui da un dato di fatto, da una proposizione descrittiva (moti-
vabilità del soggetto), si ricava un giudizio di (dis)valore (indifferenza
od ostilità). Ed infatti, da un rapporto attuale con l’oggetto della cono-
scenza si ricava un atteggiamento di ostilità, mentre da un rapporto sol-
tanto potenziale si deduce un atteggiamento di indifferenza.

Inoltre, nella prospettiva in esame il concetto di rimprovero finisce
per essere identificato con lo stesso concetto di imputazione psichica,
comprensivo delle due forme in cui quest’ultima si articola, e cioè – lo
ripetiamo – del rapporto psichico attuale e di quello potenziale. Ma,
così facendo, la rimproverabilità assume un’accezione troppo ampia
che, a ben vedere, trascende la stessa colpevolezza intesa come catego-
ria del reato, dovendo essere estesa non solo all’elemento soggettivo,
ma anche ad altri istituti come ad esempio alla suitas, che, com’è noto,
è intesa sia come dominio, sia come mera dominabilità del comporta-
mento 44: anche il soggetto che non ha dominato la propria condotta,
ma poteva farlo, finisce per manifestare una sorta di indifferenza.

43 J. TIEMEYER, Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten
Schuldbegriff, cit., 549, il quale ricorda che gli stessi concetti di valore come
“bene“ e “male“ accanto alla loro componente valutativa racchiudono una
componente descrittiva.

44 Sul punto cfr. anche H.J. BEHRENDT, Das Prinzip der Vermeidbarkeit im
Strafrecht, in Festschrift fur H.H. Jescheck, Bd. I, cit., 303 ss.
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2. La concezione c.d. empirico-naturalistica: la colpevolezza come
possibilità di volere diversamente. L’indimostrabilità della li-
bertà dell’atto di decisione e l’impossibilità di una sua standar-
dizzazione

Già abbiamo visto come la possibilità di volere diversamente non
possa essere considerata un criterio valutativo da utilizzare come pa-
rametro all’interno di un giudizio di disvalore sull’atteggiamento inte-
riore del reo: essa, infatti, di per sé, non è in grado di fondare una va-
lutazione, ma, rappresentando una realtà di fatto indifferente ai valo-
ri, può essere soltanto empiricamente accertata. La possibilità di vole-
re diversamente, pertanto, esprime un disvalore solo se le viene (opi-
nabilmente) attribuito, altrimenti essa appartiene al mondo dell’essere
e non a quello del valore.

Si tratta, adesso, di verificare se tale realtà possa esser assunta co-
me contenuto della colpevolezza, vale a dire se si possa affermare che
colpevole è colui che poteva volere diversamente da come ha effettiva-
mente voluto nel caso concreto. Tale questione ci introduce nel più
ampio problema della libertà del volere 45, il quale, nell’ottica penalisti-
ca, può essere così impostato: è empiricamente provabile, attraverso
gli strumenti di accertamento di cui dispone il processo penale, che
l’ultimo atto del procedimento motivazionale, consistente nella deci-
sione, è libero? E nel caso di risposta negativa a questa domanda, sia-
mo comunque in grado di formulare un giudizio standardizzato basa-
to su di un procedimento analogico?

A nostro avviso, rispetto ad entrambe le questioni, la risposta deve
essere negativa, nel senso che la libertà dell’atto di decisione non è né di-
mostrabile, né “standardizzabile”. Sotto il primo profilo, è a tutti noto
come la libertà del volere non sia mai stata accertata, con la conse-
guenza che non solo non siamo in grado di verificare in concreto se
l’atto della decisione è o meno libero, ma non sappiamo neppure se
l’uomo è – per così dire – “in astratto” libero 46. Ed infatti, tutte le teo-

45 Per un ampio e recente resoconto di questa problematica cfr. W. SCHILD,
in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 69,
n. 33 ss.; e, da una prospettiva deterministica G. SPILGIES, Die Bedeutung des
Determinismus-Indeterminismus-Streits für das Strafrecht. Über die Nichtbea-
chtung der Implikationen eines auf Willensfreiheit gegründeten Schuldstrafrechts,
Hamburg, 2004, 33 ss.

46 Cfr. W. HASSEMER, Principio di colpevolezza e struttura del reato, cit., 58
ss.; ID., Alternativen zum Schuldprinzip?, in AA.VV., Schuld und Verantwor-
tung, cit., 101-102; ID., Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, cit., 232;
F. STRENG, Schuld ohne Freiheit?, cit., 278 ss.; S. HADDENBROCK, Soziale oder fo-
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rie che fino ad oggi sono state elaborate sul tema non hanno mai spie-
gato e dimostrato perché l’uomo ha voluto così e non diversamente e
cioè se la decisione sia stata determinata da un fattore necessitante op-
pure no. 

Tralasciando le concezioni ormai pacificamente superate dell’inde-
terminismo assoluto, dell’indeterminismo relativo c.d. classico 47 e
dell’indeterminismo antropologico 48, le quali, com’è noto, non hanno
mai fornito la prova diretta della libertà del volere 49, la nostra atten-
zione si deve appuntare su alcune concezioni più recenti che hanno
cercato di dimostrare l’esistenza del poter volere diversamente in mo-
do – per così dire – indiretto. In questa prospettiva, si sono formati due
grandi orientamenti: uno che considera la libertà del volere una realtà
indubitabile dell’esperienza interiore 50; un altro che la considera una

rensische Schuldfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit), Berlin-New York, 1992, 138
ss.; J. TIEMEYER, Der “relative Indeterminismus” und seine Bedeutung für das
Strafrecht, in ZStW, 1993, 483 ss.; C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedi-
gungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, Berlin, 1998, 83. Nella manua-
listica cfr. per tutti G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 485, n. 23 e la bi-
bliografia ivi citata; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 732-733, n.
21; H. RADTKE, in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., 1478,
n. 20. Nella letteratura italiana v. F. ROTONDO, Riflessioni su responsabilità per-
sonale e imputabilità nel sistema penale dello stato sociale di diritto, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1997, 487.

47 Cfr. M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Mi-
lano, 1990, 69 ss.; F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 55.

48 In tale direzione cfr. H. WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, cit., 148.
49 Sul punto v. tra i molti A. BARATTA, Antinomie giuridiche e conflitti di co-

scienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale, Milano, 1963,
126 ss.

50 Cfr. Arthur KAUFMANN, Das Schuldprinzip, cit., 281-282; E. DREHER, Die
Willensfreiheit. Ein zentrales Problem mit vielen Seiten, München, 1987, 379-
386; ID., Unser indeterministisches Strafrecht, in Festschrift für G. Spendel, Ber-
lin-New York, 1992, 13; A. GRIFFEL, Prävention und Schuldstrafrecht. Zum Pro-
blem der Willensfreiheit, in ZStW, 1986, 35 ss.; ID., Wiedersprüche um die
Schuldstrafe – Willensfreiheit und Recht, in GA, 1989, 193 ss.; ID., Determination
und Strafe, in ARSP, 1994, 96 ss.; ID., Willensfreiheit und Strafrecht, in GA,
1996, 458 ss., il quale, muovendo dall’idea che la colpevolezza non è un con-
cetto specificamente giuridico, ma relativo all’uomo tutte le volte che ha a che
fare con un dovere e con una conseguenza giuridica, è giunto alla conclusione
che ogni forma di pena presuppone necessariamente la colpevolezza e che
questa presuppone necessariamente la libertà del volere, la quale, a sua volta,
rappresenta un’esperienza interiore irrinunciabile che ha le proprie radici nel-
la consapevolezza dell’uomo di poter agire in modo non automatico, ma a se-
conda della proprie valutazioni; H.J. HIRSCH, Das Schuldprinzip und seine
Funktion im Strafrecht, cit., 763; B. BURKHARDT, Zur Möglichkeit einer utilitaristi-
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realtà empirico sociale, una “struttura sociale” 51. Così, ad esempio, dal
primo punto di vista si è affermato che la volontà e la libertà del vole-
re, pur non potendo essere considerate entità alla nostra portata, co-
stituiscono però una parte della realtà vissuta 52, elementi irrinunciabi-
li dell’esperienza umana connaturati all’essere dell’uomo 53. Pertanto,

schen Rechtfertigung des Schuldprinzips, cit., 52 ss. e soprattutto 57 ss.; ID.,
Freiheitsbewußtsein und strafrechtliche Schuld, in Festschrift für T. Lenckner,
München, 1998, 3 ss., per il quale la colpevolezza sarebbe determinata non so-
lo dalla possibilità di agire diversamente, ma anche dalla coscienza che il sog-
getto ha di tale possibilità: la possibilità di agire altrimenti in sé e per sé con-
siderata non sarebbe in grado di fondare un rimprovero; mentre un rimprove-
ro è fondato dalla consapevolezza che il soggetto ha di essere libero; H. WAL-
TER, Neurophilosophie der Willensfreiheit. Von libertarischen Illusionen zum
Konsept natürlicher Autonomie, 2. Aufl., Paderborn, 1999, 353-354, per il qua-
le l’uomo è responsabile quando la propria condotta è determinata da cause
psichiche che – per così dire – gli appartengono, e cioè quando, da un lato, l’uo-
mo è in grado di valutare e riflettere su tali cause e, dall’altro, sussiste un cer-
to spazio per la condotta, una determinata misura di flessibilità e apertura, che
consente di agire indipendentemente da schemi prestabiliti. Per una penetran-
te critica alle teorie che concepiscono la libertà del volere come esperienza fe-
nomenologicamente evidente, v. C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedi-
gungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 39 ss. Sul punto v. anche S.
HADDENBROCK, Soziale oder forensische Schuldfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit),
cit., 150 per la critica a DREHER e 151 per la critica a GRIFFEL; J. TIEMEYER, Der
“relative Indeterminismus” und seine Bedeutung für das Strafrecht, cit., 489 ss.
Per una risposta alle critiche di TIEMEYER, v. anche E. DREHER, Unser indeter-
ministisches Strafrecht, cit., 14 ss.; A. GRIFFEL, Willensfreiheit und Strafrecht,
cit., 465 ss. Nella manualistica v. per tutti H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch
des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 412. Nella dottrina italiana cfr. G. FIANDA-
CA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 871 ss.

51 In questo senso v. B. SCHÜNEMANN, Die Funktion des Schuldprinzips im
Präventionsstrafrecht, in AA.VV., Grundfragen des modernen Strafrecht, cit., 163;
ID., Strafrechtssystem und Kriminalpolitik, in Festschrift für R. Schmitt, Tübin-
gen, 1992, 134. ID., L’evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica
federale tedesca, cit., 8 ss., il quale, muovendo dall’idea che esiste identità fra
struttura linguistica e visione del mondo, nota che la struttura dei linguaggi in-
doeuropei e occidentali si caratterizza per la presenza di un soggetto attivo, di
un predicato e di un oggetto su cui ricade l’azione, e per le forme verbali dell’at-
tivo e del passivo, categorie grammaticali, queste, che lasciano trasparire una
concezione del mondo improntata ad un uomo che agisce in modo libero; ID.,
Zum gegenwärtigen Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld, cit. 547 ss.; H.H.
JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 412 e gli
Autori ivi citati; W. SCHILD, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I,
Allgemeiner Teil, cit., § 20, 72 ss., n. 37 ss., e soprattutto 77 ss., n. 42 ss.

52 E. DREHER, Die Willensfreiheit, cit., 383.
53 E. DREHER, Die Willensfreiheit, cit., 386.
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per affermare che l’uomo è libero, è sufficiente riferirsi a una delle si-
tuazioni quotidiane in cui si pone un’alternativa di comportamento,
per renderci conto che eravamo in grado di agire diversamente 54. Sul-
la scia del secondo orientamento si è precisato che la libertà del volere
costituisce addirittura un principio di organizzazione autonomo delle
relazioni umane, principio che nessuna fantasia può creare 55.

Al di là delle obiezioni che possono essere mosse a ciascuna di que-
ste direttrici e alle singole concezioni in cui si articolano, quello che ci
interessa ribadire in questa sede è soprattutto il fatto che esse non solo
non sono in grado di fornire la prova empirica della libertà del volere,
ma muovono proprio dalla consapevolezza che tale prova è pratica-
mente impossibile 56. Inoltre, la maggior parte di esse sembra confon-
dere la libertà del volere con la libertà di azione 57, le quali, tuttavia de-
vono rimanere assolutamente distinte 58: infatti, mentre la libertà della
condotta riguarda le capacità del soggetto di realizzare quanto è voluto,
la libertà del volere riguarda la stessa costruzione del “voluto”; e mentre
è possibile accertare o comunque intuire la libertà di agire diversamen-
te, in considerazione del fatto che la libertà di azione significa in defi-
nitiva indipendenza da circostanze esterne tangibili, per l’esperienza
comune è assolutamente impossibile stabilire se la relazione tra un cer-
to motivo e la decisione è libera oppure necessitante. In sostanza, dire
che tra i presupposti del “potere” rientrano solo le condizioni strumen-
tali e le condizioni occasionali e non anche i fattori motivazionali 59 si-
gnifica, a ben vedere, assumere come punto di riferimento non tanto la
libertà del volere, quanto piuttosto la libertà di agire.

E rispetto alla libertà dell’atto di decisione (e cioè alla libertà del vo-
luto) non è neppure possibile compiere un giudizio che prescinde dal-
la ricostruzione del poter volere diversamente individuale, vale a dire
un giudizio standardizzato mediante un procedimento analogico. Più
precisamente, al di là della interminabile polemica tra chi ritiene pos-
sibile compiere un giudizio standardizzato su di un potere 60, e chi in-

54 E. DREHER, Die Willensfreiheit, cit., 380.
55 Così W. NAUCKE, Strafrecht. Eine Einführung, 9. Aufl., Kriftel-Berlin,

2002, 239, n. 34.
56 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 742-743, n. 41.
57 Analogamente C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigungen der

Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 40-41.
58 In argomento cfr. J. TIEMEYER, Grundlagenprobleme des normativen

Schuldbegriffs, cit., 7-8.
59 In tale prospettiva v. G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e pre-

venzione, cit., 872.
60 In questo senso v. A. GRAF ZU DOHNA, Ein unausrottbares Mißverständnis,
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vece lo nega 61, si deve notare che, se anche siffatto giudizio fosse pos-
sibile, tuttavia, rispetto alla libertà dell’atto di decisione esso non sareb-
be formulabile, in quanto non ha alcun senso chiedersi se un soggetto
terzo, oppure un uomo medio, era in grado di decidere diversamente,
essendo piuttosto necessario verificare se l’atto di decisione dell’agente
concreto era per l’appunto libero: la decisione, in sostanza, rappresenta
un atto e non una condizione disposizionale, con la conseguenza che se
la sua libertà viene assunta come significato della colpevolezza, essa
non può che essere verificata direttamente. Non solo, ma se la colpevo-
lezza si fondasse su un giudizio standardizzato, che prescinde dalle ca-
pacità del singolo agente, verrebbe messa in crisi anche la stessa idea
che la prevenzione passa attraverso la colpevolezza, ovvero, in altre pa-

in ZStW, 1954, 505 ss. e soprattutto 508-509; G.A. MANGAKIS, Über das Verhält-
nis von Strafrechtsschuld und Willensfreiheit, in ZStW, 1963, 137 ss.; H.J. RU-
DOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirr-
tums, cit., 22 ss.; Arthur KAUFMANN, Die dogmatische und kriminalpolitische
Aspekte des Schuldgedankes im Strafrecht, cit., 560 ss.; ID., Das Schuldprinzip,
cit., 282; ID., Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, in Festschrift
für R. Lange, Berlin-New York, 1976, 27-28 ss.; ID., Schuld und Prävention, in
Festschrift für R. Wassermann, Neuwied-Darmstadt, 1985, 893; ID., Unzeit-
gemässe Betrachtungen zum Schuldgrundsatz, in JurA, 1986, 227; H. OTTO, Per-
sonales Unrecht, Schuld und Strafe, cit., 583; ID., Über den Zusammenhang von
Schuld und menschlicher Würde, cit., 486; J. KRÜMPELMANN, Die Neugestaltung
der Vorschriften über die Schuldfähigkeit durch das Zweite Strafrechtsreformge-
setz vom 4. Juli 1969, in ZStW, 1976, 12 e 30 ss.; ID., Dogmatische und empiri-
sche Probleme des sozialen Schuldbegriffs, in GA, 1983, 337; G. ELLSCHEID-W.
HASSEMER, Strafe ohne Vorwurf. Bemerkungen zum Grund strafrechtlicher Haf-
tung, cit., 270 ss.; M. MAIWALD, Gedanken zu einem soziales Schuldbegriff, in Fest-
schrift für K. Lackner, 1987, 164 ss.; ID., La colpevolezza quale presupposto della
pena statuale: necessità dell’istinto o realtà metafisica?, in Riv. polizia, 1992,
716; H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuldelements“, cit., 123; G.
STRATENWERTH, Recenti sviluppi del concetto di colpevolezza nella scienza pena-
listica tedesca, in Riv. polizia, 1997, 539. Nella manualistica v. W. HASSEMER,
Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, cit., 232; H.H. JESCHECK-T. WEI-
GEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 411 e 428; H.J. RUDOLPHI,
in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., vor § 19, 125-126,
n. 1; T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar,
cit., vor § 13, 194, n. 110; G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner
Teil I, cit., 190, n. 4. Nella letteratura italiana v. per tutti G. FIANDACA, I presup-
posti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, cit., 256; M. BER-
TOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit., 87 ss.; M. RO-
MANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., 328, n. 74.

61 V. per tutti C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 733-734, n. 22.
In argomento v. anche le osservazioni di G. FORNASARI, Il principio di inesigibi-
lità nel diritto penale, cit., 70.
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role, si finirebbe per spezzare quel legame che deve necessariamente
sussistere tra il soggetto agente in carne ed ossa e la legge 62.

Se quanto detto è vero, al fine di dare un contenuto plausibile a que-
sta concezione, si potrebbe ritenere che il poter volere diversamente
generalizzato indica solo e “semplicemente” la necessità di fondare la
colpevolezza su “modelli di normalità psichica”, nel senso che un sog-
getto è colpevole quando le linee essenziali del suo procedimento moti-
vazionale sono prive di vizi e anomalie come quelle di un uomo che si
assume come “normale” 63. Seguendo questa direttrice, però, si supera,
a ben vedere, la stessa concezione del poter volere diversamente, in
quanto oggetto d’esame non è più la libertà dell’atto della decisione,
ma la “normalità” del procedimento motivazionale, e cioè la motivabi-
lità, ovvero le condizioni in presenza delle quali si può affermare, ipo-
tizzare che un procedimento motivazionale è di regola privo di vizi.

E una conferma inequivocabile che la possibilità di volere diversa-
mente intesa come libertà dell’atto della decisione non rappresenta il
contenuto della colpevolezza viene anche dal dato normativo: nel no-
stro codice penale, infatti, non è prevista una disposizione come quel-
la contenuta nel § 51 StGB, in vigore fino al 1933, in cui si stabiliva che
uno stato di mancanza di coscienza o un disturbo patologico dell’atti-
vità mentale poteva avere rilievo scusante solo se «avesse escluso la li-
bertà di determinazione del soggetto»; ma, diversamente, si richiede
soltanto che il soggetto conosca o possa conoscere la illiceità del fatto,
sia in grado di comprenderla ed agisca in circostanze che non alterano
il procedimento motivazionale. Detto in altri termini, se si dovesse ac-
certare la possibilità di volere diversamente, il legislatore non avrebbe
previsto gli istituti della imputabilità, dell’ignorantia legis e delle scu-
santi, ma avrebbe fatto esplicitamente riferimento a tale circostanza.

3. La concezione c.d. empirico-normativa: la colpevolezza come
motivabilità mediante norme 

Vero che sussiste un rapporto indissolubile tra diritto penale, re-
sponsabilità e libertà del volere e che, tuttavia, la libertà dell’atto di de-
cisione è indimostrabile, a questo punto occorre chiedersi se sia pro-
spettabile una concezione personalistica della colpevolezza che, pur

62 Sul punto cfr. anche B. SCHÜNEMANN, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre
von der Strafrechtsschuld, cit., 539 e 545.

63 Per una considerazione analoga v. F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del
diritto penale, cit., 56.
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basandosi sulla libertà del volere, prescinda dalla sua dimostrabilità e
che, al fine di evitare qualsiasi arbitrio decisionistico, consenta di fare
riferimento a dati empirici attinenti alla persona e al procedimento
motivazionale, diversi, però, da quelli che riguardano l’atto della deci-
sione.

A nostro parere, la risposta a tale quesito deve essere positiva. Per
impostare correttamente il problema, ci sembra opportuno distingue-
re tra due ambiti e problematiche della volontà, diversi e distinti, non
solo sul piano concettuale, ma anche da un punto di vista delle conse-
guenze pratico-empiriche e giuridiche: da un lato, esiste una dimen-
sione – per così dire – verticale della libertà del volere, la quale riguar-
da, nella sostanza, il problema della libertà dell’atto della decisione e
quindi la “profondità delle conoscenze” che si hanno sul procedimen-
to motivazionale; dall’altro lato, v’è una dimensione “orizzontale”, che
riguarda invece l’intero procedimento motivazionale e quindi l’“esten-
sione delle conoscenze” relative al procedimento motivazionale 64. 

Ora, per quanto riguarda la dimensione c.d. verticale, ribadita l’in-
dimostrabilità della libertà dell’atto di decisione, ci sembra tuttavia
possibile continuare a basarsi su siffatto concetto mediante una pre-
sunzione normativa, vale a dire affermando che un uomo è libero non
perché si è in grado di dimostrarlo, ma perché l’ordinamento lo tratta
come tale 65. Più precisamente, posto che davanti alla questione della
libertà del volere non si può che assumere una posizione agnostica 66,
nulla impedisce, però, che essa sia ipotizzata esistente: la supposizio-
ne della libertà, come è stato notato, è una asserzione normativa, una
regola sociale, il cui valore è indipendente dal problema della teoria
della conoscenza e delle scienze naturali 67. Con la conseguenza che
con la libertà accade ciò che si verifica con l’eguaglianza: quando l’or-

64 Cfr. J. TIEMEYER, Grundlagenprobleme des normativen Schuldbegriffs, cit.,
220 ss. e soprattutto 223-224; ID., Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaft-
lich gesicherten Schuldbegriff, cit., 543 ss.; ID., Der “relative Indeterminismus”
und seine Bedeutung für das Strafrecht, cit., 511 ss.; C. GEISLER, Zur Verein-
barkeit objektiver Bedigungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 78 ss.
e 95 ss.

65 V. per tutti C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 741, n. 37; P.
VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 19.

66 In questo senso già F. NOWAKOWSKY, Freiheit, Schuld, Vergeltung, in Fest-
schrift für T. Rittler, Aalen, 1957, 56 ss.; P. BOCKELMANN, Willensfreiheit und Zu-
rechungsfähigkeit, cit., 388; T. LENCKNER, Strafe, Schuld und Schuldfähigkeit, in
Handbuch der forensischen Psychiatrie, Bd. I, a cura di H. Göppinger e H. Wit-
ter, Berlin-Heidelberg-New York, 1972, 95, citato in S. HADDENBROCK, Soziale
oder forensische Schuldfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit), cit., 144.

67 Così C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 741, n. 37.
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dinamento giuridico parte dall’idea che tutti i cittadini sono uguali
non sostiene l’assurda massima che tutte le persone sono effettiva-
mente eguali, ma sancisce che gli uomini devono ricevere un eguale
trattamento davanti alla legge 68. In diritto penale, gli uomini devono
essere trattati come se il loro atto di decisione fosse libero.

E le obiezioni mosse contro tale presunzione si rivelano, a ben ve-
dere, poco plausibili 69. Da un lato, infatti, dire che si tratta di una vera
e propria finzione è dire troppo, e ciò perché anche la tesi determini-
stica non è mai stata dimostrata: di finzione si deve parlare quando si
nega ciò che esiste oppure si considera esistente ciò che non c’è, ma
non quando si ritiene esistente ciò che non si sa se lo è veramente; dal-
l’altro lato, appare evidente come alla stessa conclusione arrivino an-
che coloro che affermano l’esistenza della libertà senza dimostrarla,
nel senso che anch’essi, in verità, proprio perché non forniscono la
prova, finiscono per presumerla 70. 

Risolta, o forse è meglio dire accantonata, la questione della libertà
dell’atto della decisione, e quindi i problemi insolubili attinenti alla di-
mensione c.d. verticale della libertà del volere, non tutte le difficoltà
poste dall’indimostrabilità del poter volere diversamente sono state su-
perate. A ben vedere, infatti, anche la dimensione c.d. orizzontale del-
la libertà, vale a dire il procedimento di formazione motivazionale, po-
ne dei problemi conoscitivi, visto che anche gli stessi motivi che inter-
vengono nel procedimento motivazionale e il quantum della loro effi-
cacia condizionante risultano spesso ignoti 71.

Tuttavia, la dimensione orizzontale, pur presentando sempre dei
margini di inconoscibilità, è in buona parte empiricamente dimostra-
bile, potendosi distinguere, infatti, tra una concezione assoluta della li-
bertà orizzontale, in cui si dovrebbero prendere in considerazione tutti
i fattori che incidono sul procedimento motivazionale, ma che proprio
per questa sua assolutezza risulta insostenibile; e una concezione rela-

68 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 741, n. 37.
69 Per un’ampia critica alla presunzione della libertà, per la verità non sem-

pre pertinente, v. C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigungen der Straf-
barkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 51 ss.

70 Cfr. ad esempio T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch
Kommentar, cit., vor § 13, 194, n. 110, secondo il quale si deve aderire all’opi-
nione che vede nella libertà di decisione dell’uomo e quindi nel poter volere
diversamente il presupposto della colpevolezza penale; B. JÄHNKE, in Straf-
gesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., § 20, 22, n. 12, secondo
il quale la libertà del volere è un postulato pratico.

71 Analogamente C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigungen der
Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 82.
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tiva in cui, al contrario, si fa riferimento soltanto a una parte della
realtà, quella per l’appunto scientificamente conoscibile ed empirica-
mente accertabile del procedimento motivazionale, come tale assolu-
tamente sostenibile 72. In buona sostanza, tra i presupposti della re-
sponsabilità non devono rientrare tutti i fattori che concorrono alla
formazione del procedimento motivazionale: con un atteggiamento
così “scientistico”, infatti, si dovrebbe rinunciare a esercitare qualsiasi
forma di controllo sull’applicazione giudiziaria di non pochi concetti e
istituti penalistici poco sottoponibili a verifiche di tipo rigorosamente
empirico 73. 

Ecco allora che anche rispetto alla dimensione orizzontale della li-
bertà si deve ricorrere se non proprio a una presunzione, quanto meno
a una sorta di ragionevole semplificazione, nel senso che non si dovrà
tanto ricostruire l’intero procedimento motivazionale in sé e per sé
considerato, e quindi i motivi esistenti nel caso concreto, quanto piut-
tosto individuare alcune condizioni essenziali, le strutture – per così
dire – costanti e portanti del procedimento motivazionale in presenza
delle quali si ritiene che il soggetto sia colpevole.

E in questa prospettiva si deve ricordare che ciò che interessa al di-
ritto penale è il procedimento motivazionale – per così dire – “relativizza-
to”, sulla base delle aspettative di comportamento concretizzate nella nor-
ma 74. Se, infatti, è vero che l’intero sistema del diritto penale si basa

72 C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigungen der Strafbarkeit mit
dem Schuldprinzip, cit., 82-83.

73 Per tali considerazioni v. G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e
prevenzione, cit., 870.

74 In questo senso, anche se da prospettive non sempre del tutto coinciden-
ti, cfr. P. NOLL, Schuld und Prävention unter dem Gesichtspunkt der Rationali-
sierung des Strafrechts, cit., 223 ss.; H.J. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Ver-
botsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 27 ss.; F. MUÑUZ CONDE,
Über den materiellen Schuldbegriff, in GA, 1978, 73; P.A. ALBRECHT, Unsi-
cherheitszonen des Schuldstrafrechts, in GA, 1983, 194; C. ROXIN, Zur Proble-
matik des Schuldstrafrechts, in ZStW, 1984, trad. it. a cura di L. EUSEBI, Sul pro-
blema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 25-26;
ID., Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 164-165; ID., Strafrecht, Allgemeiner
Teil, Bd. I, cit., 740, n. 36; J. KRÜMPELMANN, Dogmatische und empirische Pro-
bleme des sozialen Schuldbegriffs, cit., 343 ss.; F. PALAZZO, Colpevolezza ed igno-
rantia legis nel sistema italiano: un binomio in evoluzione, in AA.VV., Scritti in
memoria di R. Dell’Andro, vol. II, Bari, 1994, 701, secondo il quale «alla base
della colpevolezza in cui si iscrive la disciplina dell’ignorantia legis sta l’idea,
giusta o sbagliata che sia, che l’ordinamento attraverso i suoi precetti pone una
condizione rilevante ed efficace per orientare il processo motivazionale dei de-
stinatari»; H. SCHÖCH, Willensfreiheit und Schuld aus strafrechtlicher und kri-
minologischer Sicht, in AA.VV., Die Freiheit des Menschen. Zur Frage von Ve-
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sull’idea che il precetto può orientare il comportamento dei destinata-
ri, da ciò deriva che «la colpevolezza si radica nella difformità del pro-
cesso motivazionale dalle aspettative dell’ordinamento, nonostante
fossero nel caso concreto presenti le condizioni per orientare efficace-
mente tale processo motivazionale» 75. In sostanza, ai fini della colpe-
volezza occorre individuare soltanto quelle condizioni indispensabili e
fondamentali in presenza delle quali si può ipotizzare che un soggetto
si sarebbe conformato (in modo libero) alla norma (capacità del sog-
getto di volere in modo conforme alla norma).

E queste condizioni non possono essere che, per l’appunto, la scien-
tia legis, l’imputabilità e l’assenza di scusanti. In particolare, affinché
un soggetto sia in grado di conformarsi alla norma, è anzitutto neces-
sario che la volontà possa orientarsi verso il rispetto della norma e che
pertanto il soggetto conosca o, quanto meno, possa conoscere la nor-
ma: come è possibile orientare la propria motivazione verso un qual-
cosa che non si conosce? La pretesa di un comportamento difforme da
quello previsto dalla fattispecie incriminatrice passa inevitabilmente
dall’efficacia motivante e quindi dalla conoscenza (o conoscibilità) del
precetto. In secondo luogo, è necessario che il soggetto sia capace di
intendere la qualifica di illiceità del proprio comportamento e che per-
tanto sussistano alcune condizioni di normalità psichica preesistenti
al procedimento motivazionale così come si è sviluppato nell’episodio
concreto. Entrambe le condizioni, com’è noto, rappresentano gli ele-
menti positivi della colpevolezza 76, nel senso che devono essere neces-

rantwortung und Schuld, a cura di J. Eisenburg, Pustet, 1998, 90-92; P. VENE-
ZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 22; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 156 ss., la quale
tuttavia continua a collegare la motivabilità a un giudizio di rimprovero (v. an-
che 164-165). A nostro parere, a una conclusione pressoché identica, nono-
stante le critiche mosse al concetto di motivabilità, giungono anche J. TIE-
MEYER, Grundlagenprobleme des normativen Schuldbegriffs, cit., 223-224; ID.,
Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuldbegriff, cit.,
544 ss.; ID., Der “relative Indeterminismus” und seine Bedeutung für das Strafrecht,
cit., 522; H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuldelements“, cit., 121 e
125 ss.; C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigungen der Strafbarkeit mit
dem Schuldprinzip, cit., 83 ss. In argomento v. di recente anche H. RADTKE, in
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., 1479, n. 22.

75 F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis nel sistema italiano: un bino-
mio in evoluzione, cit., 701.

76 Per una netta distinzione concettuale tra cause di esclusione della colpe-
volezza intese come meri rovesci negativi di corrispondenti elementi positivi
della colpevolezza (capacità di intendere e di volere e conoscenza o conoscibi-
lità della legge) ed autentici elementi negativi (cause scusanti), anche per ciò
che riguarda la sua rilevanza pratica, v. F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti
di doveri, cit., 256 ss. e 304 ss.
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sariamente presenti, in quanto la loro mancanza implica per certo l’im-
possibilità del soggetto di determinarsi in modo conforme alla norma.

Un discorso del tutto particolare meritano, poi, le c.d. scusanti: se,
da un lato, infatti, come vedremo meglio in seguito, esse si differen-
ziano senza dubbio dalle c.d. cause di esclusione della colpevolezza
(inimputabilità ed ignorantia legis), in quanto non siamo in grado di
sapere come incidono sul procedimento motivazionale del soggetto,
dall’altro lato, attengono pur sempre al procedimento di formazione
della volontà orientata alla norma e quindi alla colpevolezza (v. infra,
parte II, capitolo VI, § 2.1). 

Tutto ciò precisato, a questo punto non si può fare a meno di rile-
vare come tutte queste tre condizioni (capacità d’intendere e di volere,
conoscenza (e conoscibilità) della legge penale, scusanti) abbiano sen-
za dubbio anche una consistenza – per così dire – empirico-naturali-
stica, nel senso che esse possono essere accertate in concreto costi-
tuendo dati della realtà fattuale 77. Ed è proprio questa caratteristica
che ci consente di evitare tutti quei rischi di strumentalizzazione e di
arbitrio decisionistico propri delle concezioni funzionaliste: com’è sta-
to recentemente notato, «il sapere empirico è un criterio di razionalità
[…] il nesso del diritto penale con il sapere scientifico è dunque deter-
minato da vincoli normativi immanenti ai princìpi primi del sistema
penale, che impongono di riconoscere rilevanza ad elementi fattuali
accessibili (solo) per il tramite del sapere scientifico» 78. Dovendosi pe-
raltro precisare che, come vedremo nel prossimo capitolo, questa base
empirico-fattuale rappresenta soltanto il “punto di partenza” per con-
figurare la disciplina dei singoli istituti, essendo possibile prevedere
anche elementi a carattere normo-valutativo.

Concludendo, da un punto di vista del diritto penale sostanziale la
colpevolezza, fondandosi sulla presunzione della libertà dell’atto della
decisione e sulla conoscenza di una sola parte del procedimento moti-
vazionale orientato a conformarsi alla norma, può essere definita co-
me l’insieme di tutte quelle condizioni attinenti al procedimento moti-
vazionale, empiricamente accertabili, in presenza delle quali (imputa-
bilità e scientia legis) o in assenza della quali (scusanti) l’ordinamento
ipotizza che il soggetto avrebbe potuto volere (liberamente) in modo

77 Cfr. anche P.A. ALBRECHT, Unsicherheitszonen des Schuldstrafrechts, cit.,
196 e 203 ss.; J. KRÜMPELMANN, Dogmatische und empirische Probleme des so-
zialen Schuldbegriffs, cit., 344 ss.; G. KÜPPER, Grenzen der normativer Straf-
rechtsdogmatik, Berlin, 1990, 162 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd.
I, cit., 743, n. 42. Con riferimento alla sola imputabilità v. anche J. TIEMEYER, Zur
Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuldbegriff, cit., 559.

78 D. PULITANÒ, Nel laborotario della riforma del codice penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2001, 12-13.
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conforme alla norma. Con la conseguenza che la colpevolezza è un da-
to empirico-normativo, in quanto empiricamente accertabili sono pro-
prio tali condizioni, mentre viene attribuita in modo normativo la pos-
sibilità, derivata dalla presenza delle singoli condizioni, di una volontà
conforme alla norma 79. In sostanza, di empirico la colpevolezza ha le
condizioni che la compongono, nel senso che si tratta di condizioni
che attengono al procedimento motivazionale, dovendosi peraltro pre-
cisare fin d’ora che tali condizioni, come vedremo meglio in seguito,
possono subire una certa “normativizzazione” al momento della loro
configurazione legislativa; di normativo la colpevolezza ha la relazione
che intercorre tra il procedimento motivazionale e la norma e, soprat-
tutto, l’ipotesi, formulata in presenza delle suddette condizioni, della
possibilità di orientarsi liberamente in modo conforme alla norma, la
quale non viene accertata, ma per l’appunto ipotizzata, presunta. Col-
pevole è pertanto colui che ha commesso il reato pur essendo motiva-
bile dal precetto.

3.1. Infondatezza delle critiche mosse alla concezione della colpevo-
lezza come motivabilità mediante norme

Contro questa ricostruzione, com’è noto, sono state mosse alcune
critiche 80. In primo luogo, è stato osservato che la normale motivabi-
lità rappresenta soltanto un altro nome dato alla libertà 81, con la con-
seguenza che si ripresenta lo stesso problema della sua dimostrabilità
e quindi la necessità di fare ricorso a un procedimento analogico ge-
neralizzato, così come avviene allorquando si concepisce la colpevo-
lezza come possibilità di volere diversamente. Questa obiezione, tutta-
via, non convince, in quanto non tiene conto delle numerose precisa-
zione che abbiamo compiuto nel descrivere la motivabilità. Se in effet-

79 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 743, n. 42. 
80 Cfr. Arthur KAUFMANN, Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,

cit., 29; T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 819 ss.; J.
TIEMEYER, Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuld-
begriff, cit., 533 ss.; S. HADDENBROCK, Soziale oder forensische Schuldfähigkeit
(Zurechnungsfähigkeit), cit., 188 ss.; H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen
Schuldelements“, cit., 118 ss.; C. GEISLER, Zur Vereinbarkeit objektiver Bedigun-
gen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit., 70 ss.

81 V. fra i molti soltanto Arthur KAUFMANN, Schuldprinzip und Verhältni-
smäßigkeitsgrundsatz, cit., 29; H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuld-
elements”, cit., 118 ss.; ID., Der Begriff der Schuldfähigkeit, in MschrKrim, 1994,
318.
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ti con il termine motivabilità si volesse indicare solo e semplicemente
la possibilità di motivarsi in modo conforme alla norma, la critica ri-
sulterebbe fondata. Parimenti, si finirebbe per ricondurre la motivabi-
lità alla libertà del volere, se si facesse riferimento alla capacità del
soggetto di volere liberamente. Tuttavia, se, come abbiamo per l’ap-
punto precisato, la motivabilità indica l’insieme delle condizioni empi-
ricamente conoscibili in presenza delle quali si ipotizza la possibilità di
orientasi in modo conforme alla norma, allora appare evidente che es-
sa non ha più nulla a che vedere né con la dimensione verticale della li-
bertà, vale a dire con la libertà dell’atto della decisione, né con l’intero
procedimento motivazionale in buona parte ignoto.

In secondo luogo, come già accennato, per alcuni autori la motiva-
bilità rappresenterebbe una sorta di «presupposto trascendentale del
prevenire mediante norme», nel senso che «se è vero che la norma pe-
nale esercita nella fase della comminatoria legislativa una funzione di
prevenzione generale, è necessario che il comando o il divieto in essa
contenuto possa assumere un carattere motivante, possa influire cioè
sul comportamento dei consociati […] se il legislatore non muovesse
dall’idea che i destinatari della norma possono essere, in linea di prin-
cipio, influenzabili dal suo contenuto precettivo, non avrebbe senso al-
cuno che la norma fosse posta» 82 (v. retro, parte I, capitolo II, sezione
I, § 3.1). Anche a questa obiezione si può tuttavia ribattere, notando
come, da un lato, proprio quest’idea della influenzabilità dei consocia-
ti da cui muove il legislatore altro non è che la libertà del volere, la qua-
le può essere solo presunta: nella prospettiva che stiamo criticando, la
motivabilità è infatti presupposto trascendentale non solo del preveni-
re mediante norme, ma anche della colpevolezza e prima ancora
dell’intero diritto penale, e quindi finisce per esprimere un significato
in definitiva identico a quello della libertà del volere. Dall’altro lato,
poi, si deve precisare che da una motivabilità intesa come libertà del
volere è ben possibile distinguere una motivabilità intesa invece come
colpevolezza, concernente non più “l’idea” che l’uomo sia – per così di-
re – “in generale” influenzabile, ma piuttosto la relazione esistente tra
il soggetto e la norma, e quindi consistente nell’insieme delle condizio-
ni in presenza delle quali un uomo può ritenersi “in concreto” motiva-
bile. Condizioni attinenti al procedimento motivazionale e, lo ripetia-
mo, quanto meno “in origine” empiricamente accertabili.

82 T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 819.
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Sezione II

IL CONTENUTO DELLA COLPEVOLEZZA CONCEPITA 
IN TERMINI UTILITARISTICO-FUNZIONALISTI

SOMMARIO: 1. La concezione c.d. utilitaristico-funzionalista: la colpevolezza
come sussistenza di esigenze preventive. – 2. La concezione fondata sulla
c.d. “responsabilità”: la colpevolezza come sussistenza della motivabilità
normativa e di esigenze preventive.

1. La concezione c.d. utilitaristico-funzionalista: la colpevolezza
come sussistenza di esigenze preventive

Già abbiamo visto come all’interno del sistema utilitaristico-funzio-
nalista la prevenzione generale costituisca non solo il fondamento, ma
anche lo stesso contenuto della colpevolezza, con la conseguenza che
un soggetto risulta colpevole quando non esiste una tecnica sociale che
consenta di risolvere il conflitto prodotto dal reato al posto della pena
(v. retro, parte I, capitolo II, sezione II, § 1). Come pure abbiamo visto
le principali ragioni che inducono a ritenere l’intero sistema funziona-
lista legittimo, ma senza dubbio inammissibile (v. retro, parte I, capi-
tolo II, sezione II, § 3). Adesso si tratta di vedere più nel dettaglio i ri-
schi posti dalla concezione funzionalista della colpevolezza sotto il
profilo delle garanzie 83. 

83 Bibliografia pressoché sterminata. Nella letteratura tedesca v. B. BURK-
HARDT, Das Zweckmoment im Schuldbegriff, cit., 321 ss.; ID., Zur Möglichkeit einer
utilitaristischen Rechtfertigung des Schuldprinzips, cit., 63 ss.; G. STRATENWERTH,
Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, cit., 30 ss.; ID., Recenti sviluppi
del concetto di colpevolezza nella scienza penalistica tedesca, cit., 536 ss.; H. MÜL-
LER-DIETZ, Schuld und Strafe, cit., 21 ss.; C. SCHÖNEBORN, Grenzen einer general-
präventiven Rekonstruktion des strafrechtlichen Schuldprinzips, in ZStW, 1980,
682; H.H. JESCHECK, Grundfragen der Dogmatik und Kriminalpolitiker, in ZStW,
1981, 23 ss.; ID., Wandlungen des strafrechtlichen Schuldbegriffs in Deutschland
und Österreich, cit., 73 ss.; P.A. ALBRECHT, Unsicherheitszonen des Schuldstraf-
rechts, cit., 195 ss.; E. SCHMIDHÄUSER, Über den axiologischen Schuldbegriff des
Strafrechts: Die unrechtliche Tatgesinnung, cit., 501 ss.; B. SCHÜNEMANN, Die
Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, cit., 179 ss.; ID., Die



Sul punto si deve anzitutto notare che la stessa funzione integratri-
ce svolta dalla pena, assunta a contenuto e criterio della colpevolezza,
costituisce un fine decisamente inammissibile, e non tanto perché, co-
me spesso si afferma, rappresenta una concezione assoluta della pe-

deutschsprachige Strafrechtwissenschaft nach der Strafrechtsreform im Spiegel
des Leipziger Kommentars und des Wiener Kommentars, 2. Teil: Schuld und Kri-
minalpolitik, in GA, 1986, 293 ss.; ID., L’evoluzione della teoria della colpevolezza
nella Repubblica federale tedesca, cit., 15-16; ID., Die Funktion der Abgrenzung
von Unrecht und Schuld, in AA.VV., Coimbra-Symposium für Claus Roxin, a cu-
ra di B. Schünemann e J. de Figueiredo Dias, Köln-Berlin-Bonn-München,
1995, 165 ss.; ID., Zum gegenwärtigen Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld,
cit., 542 e 551; Arthur KAUFMANN, Schuld und Prävention, cit., 892 ss.; ID., Un-
zeitgemässe Betrachtungen zum Schuldgrundsatz, cit., 229 ss.; K. KUNZ, Präven-
tion und gerechte Zurechnung, in ZStW, 1986, 825 ss.; W. GRASNICK, Über Schuld,
Strafe und Sprache, Tübingen, 1987, 62 ss.; Y.W. KIM, Zur Fragwürdigkeit und
Notwendigkeit des strafrechtlichen Schuldprinzips. Ein Versuch zur Rekonstruk-
tion der jüngsten Diskussion zu “Schuld und Prävention”, Ebelsbachm, 1987, 84
ss.; M. MAIWALD, Gedanken zu einem soziales Schuldbegriff, cit., 155 ss.; ID., La
colpevolezza quale presupposto della pena statuale: necessità dell’istinto o realtà
metafisica?, cit., 710 ss.; C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 158 ss.;
M. SILBERNAGL, Il diritto penale senza colpevolezza? Appunti critici sul processo di
dissoluzione della categoria della colpevolezza nel diritto penale preventivo orien-
tato alle conseguenze, in Dei delitti e delle pene, 1987, 302 ss.; H.J. HIRSCH, Die
Entwicklung der Strafrechtsdogmatik nach Welzel, in Festschrift für Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der Universität zu Köln, 1988, anche
in ID., Strafrechtliche Probleme. Schriften aus drei Jahrzehnten, a cura di G. Kohl-
mann, Berlin, 1999, 77 ss. e soprattutto 81 ss.; ID., Die Entwicklung der Straf-
rechtdogmatik in der Bundesrepublik Deutschland in grundsätzlicher Sicht, in
AA.VV., Strafrecht und Kriminalpolitik in Japan und Deutschland, a cura di H.J.
Hirsch e T. Weigend, Berlin, 1989, 72 ss.; ID., Das Schuldprinzip und seine Funk-
tion im Strafrecht, cit., 753 ss.; J. TIEMEYER, Zur Möglichkeit eines erfahrungswis-
senschaftlich gesicherten Schuldbegriff, cit., 550 ss.; K. BERNSMANN, Entschuldi-
gung durch Nostand. Studien zu § 35 StGB, München, 1989, 213 ss. e 377 ss.; G.
KÜPPER, Grenzen der normativer Strafrechtsdogmatik, cit., 160 ss.; M. BOCK,
Ideen und Schimären im Strafrecht. Rechtssoziologische Anmerkungen zur Dog-
matik der positiven Generalprävention, in ZStW, 1991, 638 ss. e soprattutto le
conclusioni alle 647-649; H. KORIATH, Grundlagen strafrechtlicher Zurechnung,
cit., 571 ss.; K. GÜNTHER, Freiheit und Schuld in den Theorien der positiven Ge-
neralprävention, cit., 156 ss.; P.P. DE ALBUQUERQUE, Ein unausrottbares Mißver-
ständnis, cit., 649 ss.; E.A. DONNA, Schuldfrage und Prävention, in Gedächtnis-
schrift für H. Zipf, Heidelberg, 1999, 211 ss. H.U. ECKERT, Schuld, Verantwor-
tung, Unrechtsbewußtsein, cit., 27 ss. Nella manualistica cfr. R. MAURACH-H.
ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 430, n. 49; W. SCHILD, in Kommentar
zum Strafgesetzbuch (Reihe Alternativkommentare), Bd. I, a cura di R. Wasser-
mann, Neuwied, 1990, §§ 20-21, 710 ss., n. 73 ss.; ID., in Nomos Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 94 ss., n. 56 ss., soprattutto per
quanto riguarda la concezione di JAKOBS più recente. Nella letteratura italiana
cfr. per tutti D. PULITANÒ, voce Politica criminale, cit., 94; G. FIANDACA, Conside-
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na 84, quanto piuttosto perché può portare a una vera e propria stru-
mentalizzazione del reo. Più precisamente, sotto il primo profilo, se
una concezione si ritiene assoluta quando è priva di scopi, già abbia-
mo visto come neppure la retribuzione possa essere qualificata come
tale (v. retro, parte I, capitolo II, sezione I, § 1.1). Se, invece, con il ter-
mine assoluto si fa riferimento al perseguimento di uno scopo empiri-
camente non verificabile, si deve osservare come l’effetto di stabilizza-
zione sociale e più precisamente di ricostituzione della vigenza della
norma e di rafforzamento nei consociati della fedeltà al diritto non sia
mai stato messo in dubbio 85. Infine, se per concezione assoluta s’in-
tende quella che è rivolta verso il passato, vero che la prevenzione ge-
nerale integratrice ricostituisce un qualcosa 86, e che pertanto punisce
– per così dire – quia peccatum est, è anche vero che, nel complesso, es-
sa tende a proteggere le condizioni essenziali dell’interazione sociale e
che pertanto punisce ne peccetur 87. La prevenzione generale integra-

razioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 860 ss.; ID., I presupposti della respon-
sabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, cit., 261 ss.; L. EUSEBI, La “nuova”
retribuzione. Sezione II. L’ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpe-
volezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 1331 ss.; ID., La pena “in crisi”, cit., 127
ss.; F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 565 ss.; E. VENAFRO, Scu-
santi, cit., 120 ss. Nella manualistica v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale,
parte generale, cit., 284 ss.

84 In questo senso sembrano esprimersi di recente A. KALOUS, Positive Ge-
neralprävention durch Vergeltung, cit., 104 ss.; H. KORIATH, Zum Streit um die
positive Generalprävention, cit., 59, i quali, tuttavia, fanno riferimento soprat-
tutto alla prevenzione generale integratrice concepita, sulla scia di Hegel, co-
me ricostituzione della vigenza della norma.

85 V. K.F. SCHUMANN, Positive Generalprävention. Ergebnisse und Chancen
der Forschung, Heidelberg, 1989, 49 ss.; ID., Empirische Beweisbarkeit der
Grundannahmen von positiver Generalprävention, in AA.VV., Positive General-
prävention, cit., 19 ss.; H. SCHÖCH, Empirische Grundlagen der Generalpräven-
tion, cit., 1090 ss.; ID., Die Rechtswirklichkeit und präventive Effizienz strafrecht-
licher Sanktionen, cit., 293 ss.; D. DÖLLING, Generalprävention durch Strafrecht:
Realität oder Illusion, in ZStW, 1990, 14 ss.; C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko,
cit., 232 ss.; H. MÜLLER-DIETZ, Prävention durch Strafrecht: Generalpräventive
Wirkungen, cit., 247 ss. Sui problemi empirici posti dalla prevenzione genera-
le integratrice v. anche W. HASSEMER, Variationen der positiven Generalpräven-
tion, cit., 47 ss. e in termini fortemente critici J.C. MÜLLER TUCKFELD, Integra-
tionsprävention, cit., p. 115 ss.

86 V. sul punto H.H. LESCH, La función de la pena, cit., 50; W. HASSEMER, Wa-
rum und zu welchem Ende strafen wir?, cit., 110. Su alcuni caratteri assoluti
della prevenzione generale integratrice v. anche C. PRITTWITZ, Strafrecht und
Risiko, cit., 220 ss.

87 V. J. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 13, n. 14; W. HASSEMER, Va-
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trice si presta quindi ad essere qualificata come assoluta, in quanto ef-
fettivamente ricompone quanto è stato infranto attraverso il reato, co-
sì come la retribuzione ricompone il principio etico-metafisico violato;
tuttavia, ciò che viene ricostituito non è per l’appunto un ordine etico,
un principio universale e formale, bensì la stabilità sociale, la quale è
un qualcosa di relativo, sia nel senso che è storicamente determinata,
sia nel senso che l’effetto di rafforzare la fiducia nelle istituzioni è em-
piricamente dimostrabile 88.

D’altra parte, quello che non convince della prevenzione generale
integratrice sono soprattutto le sue capacità strumentalizzatrici. Per
prima cosa, infatti, essa non è in grado di spiegare la pena nei con-
fronti del singolo soggetto. Se è vero che la pena viene irrogata soltan-
to per riaffermare la vigenza della norma (teoria dei sistemi, teoria del
controllo sociale) oppure per reprimere gli impulsi criminosi risveglia-
ti dal reato e per rafforzare i meccanismi di controllo del Super-io (teo-
ria della psicologia del profondo), il soggetto rispetto al quale viene ir-
rogata non le attribuisce alcun senso, non se la spiega, divenendo così
un mero strumento per conseguire un fine 89. Inoltre, appare evidente
come in una prospettiva di necessaria corrispondenza simbolica tra
violazione e pena finiscano per perdere di rilevanza e di significato le

riationen der positiven Generalprävention, cit., 45; ID., Warum und zu welchem
Ende strafen wir?, cit., 110; H.H. LESCH, La función de la pena, cit., 50.

88 Cfr. anche H.H. LESCH, Zur Einführung in das Strafrecht, cit., 598-599;
W. HASSEMER, Variationen der positiven Generalprävention, cit., 45; ID., Warum
und zu welchem Ende strafen wir?, cit., 110, secondo il quale «la pena si orien-
ta tanto al passato che al futuro. Essa è la risposta che corregge la rottura di
una norma che è imprescindibile per la nostra vita sociale; però essa non è
l’art pour l’art, ma un evento che vuole assicurare la forza della norma per il
futuro».

89 Sui rischi di strumentalizzazione posti dalla prevenzione generale inte-
gratrice, anche se da prospettive diverse, v. A. BARATTA, Integrazione-prevenzio-
ne, cit., 23-24; E.A. WOLFF, Das neuere Verständnis von Generalprävention und
seine Tauglichkeit für eine Antwort auf Kriminalität, cit., 800 ss.; M. BOCK, Ideen
und Schimären im Strafrecht, cit., 649 ss.; C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko,
cit., 235; M. BAURMANN, Vorüberlegungen zu einer empirischen Theorie der posi-
tiven Generalprävention, cit., 382 ss.; T. HÖRNLE-A. VON HIRSCH, Positive Gene-
ralprävention und Tadel, in GA, 1995, 267 ss.; B. SCHÜNEMANN, Zum Stellenwert
der positiven Generalprävention in einer dualistischen Straftheorie, cit., 117 ss.;
W. FRISCH, Schwächen und berechtigte Aspekte der Theorie der positiven Gene-
ralprävention, cit., 137-138; U. NEUMANN, Normative Kritik der Theorie der posi-
tiven Generalprävention - 10 These -, in AA.VV., Positive Generalprävention, cit.,
150; ID., Ontologische, funktionale und sozialethische Deutung des strafrechtli-
chen Schuldprinzips, cit., 400 ss. Nella letteratura italiana cfr. per tutti F. PA-
LAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 47; G. DE VERO, Introdu-
zione al diritto penale, cit., 32-33.
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diverse tipologie sanzionatorie 90, e come pertanto nulla escluda che
siano previste sanzioni incompatibili con la dignità umana. Infine, e
soprattutto, come accennato, la teoria della prevenzione generale inte-
gratrice non è in grado neppure di spiegare il perché della pena o, me-
glio ancora, il perché del suo particolare contenuto afflittivo (v. retro,
parte I, capitolo II, sezione II, § 3). Dalle premesse da cui muove, e cioè
dall’idea che la pena serve per riaffermare la validità della norma, si ri-
cava soltanto la necessità che all’illecito consegua una sanzione, ma
non si ricava che il contenuto della sanzione deve essere privo di utilità
immediata e afflittivo 91. 

Ma le capacità strumentalizzatrici di una colpevolezza concepita
come presenza di esigenze preventive si possono ricavare anche dal ca-
rattere meramente normativo-ascrittivo della concezione in esame e
quindi dalla sua totale indipendenza dai supporti della realtà empirica,
con la conseguenza che il concetto di colpevolezza finisce per essere a
disposizione dei calcoli preventivi compiuti dal giudice e dal legislato-
re 92. Inoltre, proprio perché il concetto di colpevolezza è svincolato
dalla realtà empirica, si può obiettare che non sussiste un criterio og-
gettivo certo e determinato per verificare ciò che è necessario alla sta-
bilizzazione della fiducia nell’ordinamento, facendosi piuttosto riferi-
mento a considerazioni vaghe e insuscettibili di un controllo esterno 93.

90 V. sul punto G. STRATENWERTH, Was leistet die Lehre von den Strafzwecken?,
cit., 20.

91 Né, del resto, il contenuto afflittivo della sanzione penale può esser fatto
discendere dal particolare contenuto delle norme penali, e cioè dal fatto che
esse tutelano le condizioni essenziali della convivenza civile (cfr. W. HASSEMER,
Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, cit., 318 ss. e G. JAKOBS, Das Straf-
recht zwischen Funktionalismus und “alteuropäischem” Prinzipiendenken, cit.,
848-849): l’importanza degli interessi tutelati può esigere una risposta sanzio-
natoria rinforzata (es. risarcimento del danno molto elevato), ma non riesce a
spiegare perché tale rafforzamento della tutela debba essere, oltre che quanti-
tativamente, anche qualitativamente diverso. Al contrario, la prevenzione ge-
nerale negativa e quella positiva sono in grado di spiegare l’afflittività della
sanzione penale, visto che l’effetto intimidativo-persuasivo deriva soltanto dal-
la minaccia di un male.

92 V. G. STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, cit.,
31; B. SCHÜNEMANN, Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht,
cit., 180 ss.; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 862;
G. KÜPPER, Grenzen der normativer Strafrechtsdogmatik, cit., 160; C. ROXIN, Che
cosa resta della colpevolezza?, cit., 161.

93 In argomento cfr. per tutti G. STRATENWERTH, Was leistet die Lehre von den
Strafzwecken?, cit., 15; ID., Recenti sviluppi del concetto di colpevolezza nella
scienza penalistica tedesca, cit., 535.
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Per superare questa critica di strumentalizzazione del reo dovuta a
un “eccessivo normativismo” e alla indeterminatezza del criterio im-
piegato, sono prospettabili due strade, le quali, tuttavia, portano co-
munque a conclusioni contraddittorie e inaccettabili. In primo luogo,
per dare un contenuto al criterio dell’esistenza/inesistenza di modalità
di elaborazione del conflitto diverse dalla pena, si potrebbe sostenere
che il legislatore e il giudice devono interpellare il sapere scientifico,
con la conseguenza che l’eventuale giudizio di discolpa si fonda, ancor
prima che sull’opinabile valutazione relativa alla modalità di reazione
più idonea a compensare le aspettative sociali deluse, sulla considera-
zione degli elementi empiricamente accertabili di natura psicologica:
ma, se così è, la colpevolezza non è più concepita in termini funziona-
li, bensì in termini empirico-personalistici 94.

In un’altra prospettiva, muovendo dall’idea che l’effetto di stabiliz-
zazione sociale passa necessariamente per la giustizia della risposta
sanzionatoria, una parte della dottrina ha notato come una pena sia
sentita come giusta solo quando non comporta una strumentalizzazio-
ne del reo 95. Così espresso, tuttavia, il correttivo non appare sufficien-
temente chiaro, in quanto, se non si specifica il significato della idea di
giustizia e di strumentalizzazione, si rischia di cadere in un vero e pro-
prio circolo vizioso, visto che una pena può essere considerata giusta
proprio quando corrisponde alla colpevolezza dell’autore. 

Muovendo da questa consapevolezza e dall’idea che i presupposti
per l’inflizione della pena devono essere determinati in modo tale che
il singolo abbia la possibilità di evitare la sanzione 96, alcuni autori
hanno recentemente tentato di elaborare un modello di prevenzione
integratrice capace di superare questi rischi di strumentalizzazione: le
esigenze sociali di punizione – si è detto – non si devono ricavare, così
come avviene all’interno del modello funzionale vero e proprio, dai
meccanismi della psicologia del profondo e dal bisogno di pena espres-
so dalla società, e cioè da criteri non verificabili, ma da un’idea di giu-
stizia che non appartiene all’ambito della normatività, ma a quello del-
la “fattività” 97. In sostanza, per questi autori, ciò che rileva non sono le
esigenze preventive in sé e per sé considerate, svincolate da ogni riferi-

94 Analogamente G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione,
cit., 563.

95 H. ACHENBACH, Individuelle Zurechnung, Verantwortlichkeit, Schuld, cit.,
142.

96 U. NEUMANN, Ontologische, funktionale und sozialethische Deutung des
strafrechtlichen Schuldprinzips, cit., 402.

97 U. NEUMANN, Ontologische, funktionale und sozialethische Deutung des
strafrechtlichen Schuldprinzips, cit., 403-404.
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mento empirico, ma quelle connesse alla realtà fattuale. E siccome i
dati empirici sulla prevenzione sono conoscibili, attraverso la loro con-
siderazione viene attribuita al soggetto la possibilità di conoscere i pre-
supposti della sanzione e quindi di evitarla.

Anche questa ricostruzione, tuttavia, non convince. Se, infatti, si
riesce a dare un contenuto empirico alla colpevolezza, tuttavia, da un
lato, le conoscenze sugli effetti preventivi della pena non sono comun-
que alla portata né del giudice, né tanto meno del cittadino: un conto,
infatti, è stabilire – per così dire – in astratto, al di fuori, cioè del caso
concreto, se la pena è in grado di produrre effetti preventivi di raffor-
zamento della fiducia dei consociati nella validità della norma; altra
cosa, invece, è stabilire se nel caso concreto la delusione delle aspetta-
tive può essere compensata in modo diverso dalla inflizione della pena.
In sostanza, nonostante il riferimento ai dati empirici, il criterio della
prevenzione generale rimarrebbe sempre e comunque indeterminato e
quindi, se utilizzato, capace di dare luogo a vere e proprie sperequa-
zioni o strumentalizzazioni. Dall’altro lato, e soprattutto, ciò che non
convince di questa ricostruzione è lo spostare il nucleo della colpevo-
lezza dal rapporto tra il procedimento motivazionale e la legge a quel-
lo tra il procedimento motivazionale e le conoscenze empiriche relative
alla prevenzione. Se la responsabilità viene fondata esclusivamente sul-
le conoscenze empiriche concernenti gli effetti preventivi della pena, si
finisce infatti per spezzare quel rapporto indissolubile che sussiste tra
libertà, responsabilità e legge e quindi tra persona e ordinamento, con
la conseguenza ulteriore che si può fare a meno non solo del concetto
di responsabilità, ma anche dello stesso diritto penale, il quale, com’è
noto, si basa proprio sulla capacità della norma di influenzare i com-
portamenti umani 98. 

2. La concezione fondata sulla c.d. “responsabilità”: la colpevolez-
za come sussistenza della motivabilità normativa e di esigenze
preventive 

Una considerazione del tutto particolare merita, poi, la concezione
di chi sostituisce la colpevolezza concepita come possibilità di volere
diversamente con la categoria della responsabilità (Verantwort-

98 V. H.J. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit
des Verbotsirrtums, cit., 13 e 18 ss.; B. SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria
della colpevolezza nella Repubblica federale tedesca, cit., 11; A. GRIFFEL, Willen-
sfreiheit und Strafrecht, cit., 457.
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lichkeit), costituita dai due requisiti della motivabilità normativa del
soggetto e della sussistenza di esigenze preventive 99. Più precisamen-
te, per una parte della dottrina d’Oltralpe, considerata l’impossibilità
di verificare in astratto e in concreto la libertà dell’atto di decisione, la
colpevolezza deve essere intesa innanzitutto come motivabilità nor-
mativa, vale a dire come l’insieme dei presupposti empirici attinenti al
procedimento motivazionale in presenza dei quali si presume la possi-
bilità di una condotta conforme al diritto 100 (v. retro, in questa sezione,
§ 3). La motivabilità, però, non costituisce l’unica condizione per poter
essere dichiarati colpevoli, in quanto, a un’attenta analisi dei singoli
istituti in cui si articola la responsabilità, ci si accorge che, in verità, il
soggetto va esente da pena perché mancano anche esigenze preventi-
ve 101, come ad esempio nel caso dello stato di necessità scusante, in cui

99 Cfr. C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., 61 ss.; ID.,
Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza, cit., 376; ID.,
“Schuld” und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, cit., 181
ss.; ID., Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit
im Strafrecht, cit., 282 ss.; ID, Sul problema del diritto penale della colpevolezza,
cit., 24 ss.; ID., Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 164 ss. e 169 ss.; ID., Das
Schuldprinzip im Wandel, in Festschrift für Arthur Kaufmann, Heidelberg,
1993, 528; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 724 ss., n. 1 ss. e 740 ss.,
n. 36 ss.; ID., Die strafrechtliche Verantwortlichkeit zwischen Können und Zu-
mutbarkeit, cit., 393 ss.; B. SCHÜNEMANN, Die Funktion des Schuldprinzips im
Präventionsstrafrecht, cit., 168 ss.; ID., Die deutschsprachige Strafrechtwissen-
schaft nach der Strafrechtsreform im Spiegel des Leipziger Kommentars und des
Wiener Kommentars, 2. Teil: Schuld und Kriminalpolitik, cit., 299 ss.; ID., Straf-
rechtssystem und Kriminalpolitik, cit., 135-136; ID., Die Funktion der Abgren-
zung von Unrecht und Schuld, cit., 162 ss.; B. SCHÜNEMANN, Zum gegenwärtigen
Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld, 551; K. ASADA, Schuld, Schuldprinzip
und strafwürdige Schuld, in Festschrift für C. Roxin, cit., 527 ss. Nella letteratu-
ra italiana aderisce alla teoria della responsabilità S. MOCCIA, Pena e colpevo-
lezza nel pensiero di Claus Roxin, in Indice pen., 1981, 168 ss. e soprattutto 174
ss., del quale, però, v. anche ID., Sui principi normativi di riferimento per un si-
stema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1020 ss.;
ID., Il diritto penale tra essere e valore, cit., 88 ss., e soprattutto 91-92, dove si
prospetta addirittura un completo superamento della stessa categoria della
colpevolezza. In argomento v. pure F. ROTONDO, Riflessioni su responsabilità
personale e imputabilità nel sistema penale dello stato sociale di diritto, cit. 490
ss. Per un recente tentativo di estendere la concezione della colpevolezza di
ROXIN al diritto penale minorile v. C. JÄGER, Jugend zwischen Schuld und Ve-
rantwortung. Was kann eine strafzweckorientierte Schuld- und Verantwortung-
slehre zum Verständnis des Jugendstrafrecht beitragen?, in GA, 2003, 469 ss. 

100 Cfr. C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 165; ID., Strafrecht,
Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 725, n. 3 e 740 ss., n. 36 ss.

101 C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 170.

Il contenuto della colpevolezza 85



lo stesso legislatore muove dall’idea secondo cui, nonostante la situa-
zione di necessità, resta la possibilità di volere in modo conforme al di-
ritto: egli, infatti, prevede una serie di eccezioni in presenza delle qua-
li chiede che il pericolo sia sopportato, ma queste eccezioni sarebbero
prive di senso e contrarie al principio di colpevolezza se si ritenesse
che non ci si possa motivare in situazioni di necessità 102. 

Come accennato, questa ricostruzione presenta delle caratteristi-
che del tutto peculiari, in quanto, da un lato, nonostante il riferimento
compiuto alle esigenze preventive, non può essere considerata una ve-
ra e propria concezione utilitaristico-funzionalista e, dall’altro lato,
proprio tale riferimento a componenti finalisticamente orientate la
differenzia dalle altre concezioni personalistiche.

In particolare, partendo dal secondo profilo, occorre innanzitutto
notare che all’interno della concezione della responsabilità la mancan-
za di esigenze preventive non si limita a costituire la ratio delle singole
cause di discolpa, ma funge anche da criterio. Mentre nelle concezioni
c.d. personalistiche, come abbiamo visto, la necessità di pena e, quin-
di, le esigenze preventive assumono un ruolo soltanto per giustificare
la previsione delle cause di discolpa (in considerazione del fatto che la
pena può esplicare il suo effetto preventivo solo se la colpevolezza sus-
siste), al contrario, nella concezione basata sulla responsabilità, siffat-
te esigenze rappresentano sia un modello esplicativo dell’efficacia scu-
sante delle cause di discolpa, sia anche il criterio per applicarle: e que-
sto lo si deduce proprio dal fatto che la non motivabilità non è suffi-
ciente per andare esenti da pena.

Vero questo, sarebbe tuttavia un errore ritenere che la concezione
in esame costituisca una concezione funzionalista e ciò perché, a dif-
ferenza delle concezioni à la JAKOBS, le esigenze preventive non do-
vrebbero costituire, quanto meno tendenzialmente, un criterio vago e
indeterminato rimesso direttamente e interamente nelle mani del giu-
dice, ma un criterio che viene – per così dire – filtrato, tradotto una vol-
ta per tutte dal legislatore in elementi empirici per lo più oggettivi, che
il giudice deve limitarsi ad accertare, con ciò evitando quel rischio di
strumentalizzazione ed arbitrio decisionistico che caratterizza proprio
le concezioni funzionali.

D’altra parte, questa concezione, pur essendo tendenzialmente, e
quanto meno negli intenti, rispettosa delle esigenze di garanzia, non
può tuttavia essere accolta per almeno tre ragioni fondamentali 103. In

102 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 725, n. 3.
103 Per alcuni rilievi critici alla teoria della “responsabilità” v. C. SCHÖNE-

BORN, Schuldprinzip und generalpräventiver Aspekt, in ZStW, 1976, 349 ss.; G.
STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, cit., 22 ss.; K.
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primo luogo, ritenere che le cause di discolpa costituiscono istituti in
cui vengono tipizzate situazioni dove mancano esigenze preventive
non permette di cogliere appieno il significato della mancanza d’im-
putabilità e della ignorantia legis. Questi due istituti, infatti, senza al-
cun dubbio non costituiscono situazioni in cui mancano esigenze pre-
ventive, bensì condizioni che, se presenti, dimostrano che il soggetto
non era psichicamente in grado di motivarsi in modo conforme alla
norma: la mancanza di esigenze preventive discende dalla mancanza del-
la motivabilità, è l’effetto, non la causa. Se, infatti, rispetto alle c.d. scu-
santi, è per certi aspetti plausibile ritenere che si tratta di ipotesi del
tutto particolari in cui la mancata punizione discende anche da consi-
derazioni teleologiche (v. infra, parte II, capitolo VI, § 2.1), con riferi-
mento alle c.d. cause di esclusione della colpevolezza appare del tutto
evidente come si tratti di situazioni interamente attinenti al procedi-
mento motivazionale e come, pertanto, in loro presenza sia la stessa
motivabilità a non essere riscontrabile 104.

AMELUNG, Zur Kritik des kriminalpolitischen Strafrechtssystem von Roxin, in
AA.VV., Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, cit., 98 ss.; A. GRIFFEL,
Prävention und Schuldstrafrecht, cit., 28 ss.; E.J. LAMPE, Zur funktionalen Be-
gründung des Verbrechenssystems, in Festschrift für C. Roxin, cit., 49 ss. Nella
manualistica cfr. H.J. HIRSCH, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar.
Großkommentar, cit., vor § 32, 216-218, nn. 182b-182c; H.J. RUDOLPHI, in H.J.
RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., vor § 19, 127-128, n.
1b; T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit.,
vor § 13, 196, n. 117; W. SCHILD, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 81 ss. e soprattutto 85 ss., secondo il quale
l’elemento che ROXIN mette in evidenza è soltanto l’imputabilità; H. RADTKE, in
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., 1481, n. 25. Nella let-
teratura italiana v. L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione. Sezione II, cit., 1326 ss.
e soprattutto 1329 ss.; G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzio-
ne, cit., 852 ss.; T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 804
ss.; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 125 ss. In generale sul pensiero di ROXIN v. an-
che G.V. DE FRANCESCO, In tema di rapporti tra politica criminale e dommatica:
sviluppi e prospettive nella dottrina del reato, in Arch. pen., 1975, 52 ss.; F. TA-
GLIARINI, Politica criminale e sistematica giuridico-penale nel pensiero di Claus
Roxin, in Indice pen., 1976, 347 ss.; F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e poli-
tica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 7 ss.

104 A ben vedere, in questo senso sembra esprimersi “l’ultimo” ROXIN: v. ID.,
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit zwischen Können und Zumutbarkeit, cit.,
398, secondo il quale «colpevolezza significa potere diversamente nel senso di
un agire illecito in presenza di una capacità di controllo dell’apparato morale
formalmente intatta. Però questo concetto di colpevolezza riguarda soltanto i
casi di totale esclusione della colpevolezza (le cause di esclusione della colpe-
volezza), e non le scusanti, dove resta una colpevolezza diminuita e soltanto a
causa della mancanza di esigenze preventive si rinuncia alla pena».
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In secondo luogo, come vedremo meglio in seguito, i sostenitori
della concezione in esame, nella conformazione della struttura dei sin-
goli istituti, hanno spesso finito per assumere le esigenze preventive
come veri e propri criteri da mettere nelle mani del giudice al fine di
stabilire l’esistenza o meno di cause di discolpa, con la conseguenza
che, nei fatti, la concezione della “responsabilità” finisce per avvici-
narsi molto alle concezioni rigorosamente funzionaliste (v. infra, parte
I, capitolo IV, sezione II, § 2).

Infine, su un piano, per così dire, concettuale e sistematico e del si-
gnificato profondo che sta dietro al sistema del reato, seguendo la stra-
da tracciata da ROXIN si verrebbe a dissolvere l’importante confine tra
colpevolezza (rectius responsabilità) e punibilità. Se, infatti, quest’ulti-
ma rappresenta una categoria esterna al reato in cui confluiscono tut-
ti quegli istituti che si fondano sulla mancanza di esigenze preventive
tradotte una volta per tutte in elementi fattuali da accertare 105, allor-
ché alla componente della colpevolezza si aggiunge il requisito decisi-
vo e determinante delle esigenze preventive, appare chiaro come la stes-
sa categoria della responsabilità finisca per l’appunto per dissolversi
nella punibilità. In altre parole, un conto è affermare che in assenza
della c.d. responsabilità la norma non è in grado di esplicare la propria
efficacia preventiva, in quanto ciò significa continuare a fondare tale
categoria su componenti empirico-psicologiche; un conto è dire invece
che elemento decisivo per affermare l’assenza della responsabilità so-
no le considerazioni di natura preventiva e quindi, in definitiva, valu-
tazioni d’opportunità, e ciò perché, in questa seconda prospettiva, la
stessa responsabilità si esaurisce nelle considerazioni preventive e,
non avendo più alcuna autonomia, può essere tranquillamente ricom-
presa nella punibilità.

105 Cfr. T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nel-
la dinamica della punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 402 ss. e 410 ss.; A.
DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili di dissociazione tra reato e pena, Mila-
no, 1998, 115 ss.
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CAPITOLO IV

DIMENSIONE PERSONALISTICA ED ESIGENZE
PREVENTIVE NELLA CONFIGURAZIONE 
DEGLI ISTITUTI DELLA COLPEVOLEZZA

Sezione I

LA STRUTTURA DEGLI ISTITUTI 
DELLA COLPEVOLEZZA CONCEPITA 
IN TERMINI PERSONALISTICI

SOMMARIO: 1. I due orientamenti di fondo: l’orientamento “empirico-natura-
listico” e quello “empirico-normativo”. L’esistenza soltanto “teorica” del-
l’orientamento “empirico-naturalistico”. – 2. La concezione “empirico-nor-
mativa”. – 2.1. L’imputabilità. Il carattere empirico-psicologico dell’imputa-
bilità. – 2.1.1. Le componenti “normo-valutative” dell’imputabilità: la scelta
del perito da parte del giudice e i limiti alla colpevolezza previsti dagli artt.
90 e 87, 92, 93 c.p. – 2.2. Le componenti normo-valutative nella disciplina
dell’ignorantia legis. – 2.3. Lo stato di necessità scusante. La componente
empirico-psicologica dello scopo. – 2.3.1. Le componenti “normo-valutati-
ve”: i limiti alla colpevolezza consistenti nel cagionamento evitabile del pe-
ricolo e nel dovere giuridico di esporsi ad esso. – 2.4. Il problema della com-
patibilità delle componenti “normo-valutative” in funzione preventiva con il
principio di colpevolezza. Rinvio.

1. I due orientamenti di fondo: l’orientamento “empirico-naturali-
stico” e quello “empirico-normativo”. L’esistenza soltanto “teo-
rica” dell’orientamento “empirico-naturalistico”

Per quanto riguarda il terzo problema posto dalla colpevolezza,
quello, cioè, attinente alla struttura dei singoli istituti in cui essa si ar-
ticola e, più precisamente, relativo alla tipologia e alla natura delle
componenti che configurano la disciplina dell’imputabilità, dell’igno-



rantia legis e della scusante dello stato di necessità, a grandissime li-
nee, all’interno della concezione personalistica della colpevolezza, si
possono distinguere essenzialmente due orientamenti di fondo 1. Il pri-
mo, ispirato – per così dire – a una concezione rigorosamente perso-
nalistica, si caratterizza per il suo costante riferimento a elementi fat-
tuali e naturalistici, a componenti e circostanze, cioè, attinenti alla psi-
che del soggetto agente ed esistenti al momento della commissione del
fatto, che devono essere accertati in concreto 2. La seconda direttrice,
che potremmo definire empirico-normativa, pur muovendo dall’inten-
zione di dare massima attuazione al principio di colpevolezza attra-
verso il riferimento a componenti empiriche di tipo psicologico, rico-
nosce tuttavia anche l’esigenza di contemperare le istanze di garanzia
con quelle di prevenzione e, in questa prospettiva, attribuisce una cer-
ta rilevanza anche a componenti normo-valutative che, quando non
costituiscono dei veri e propri limiti alla colpevolezza, si pongono co-
munque in una certa tensione con il principio della personalità della
responsabilità penale 3. 

Ora, parlare del primo orientamento empirico-psicologico signifi-
ca, in verità, parlare della sua esistenza soltanto “teorica” e quindi, sul
piano del diritto vigente, di una sua continua disattesa. Se, infatti, al di

1 In argomento v. U. NEUMANN, Ontologische, funktionale und sozialethische
Deutung des strafrechtlichen Schuldprinzips, cit., 391 ss., il quale distingue tra
un’interpretazione “ontologica” della colpevolezza e, quindi, ispirata alla teo-
ria delle “strutture fattuali” (392 ss.) e un’interpretazione funzionale (395 ss.),
fondata o su un modello tecnologico sociale come quello elaborato da JAKOBS

(399) oppure su un’idea di giustizia appartenente all’ambito della fattualità
(402 ss.); riferimenti anche in ID., Vom normativen zum funktionalen Straf-
rechtsverständnis, in AA.VV., Perspektiven der Strafrechtsentwicklung, a cura di
H. Jung, H. Müller-Dietz e U. Neumann, Baden-Baden, 1996, 57 ss.; M. KÖH-
LER, Der Begriff der Zurechnung, in Festschrift für H.J. Hirsch, Berlin-New York,
1999, 70 ss.

2 In questo senso cfr. Arthur KAUFMANN, Das Schuldprinzip, cit., 127 ss.; M.
KÖHLER, Der Begriff der Zurechnung, cit., 74 ss. Sulla concezione di Arthur
KAUFMANN v. anche C. ROXIN, Das Schuldprinzip im Wandel, cit., 523 ss., il qua-
le mette in evidenza come la ricostruzione della colpevolezza di tale Autore si
sia trasformata nel tempo in una concezione aperta a considerazioni preventi-
ve: v. infatti Arthur KAUFMANN, Schuld und Prävention, cit., 895, dove si affer-
ma che la colpevolezza deve essere “codeterminata” attraverso gli scopi della
pena. Nella letteratura italiana v. G.V. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” fra
dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistemati-
ca dell’elemento psicologico del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 126 ss.

3 V. ampiamente G. STRATENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuld-
prinzips, cit., 42 ss.; J. KRÜMPELMANN, Dogmatische und empirische Probleme des
sozialen Schuldbegriffs, cit., 343 ss.
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là del dettato legislativo, è ben possibile fondare la struttura degli isti-
tuti su componenti psichiche attuali – si pensi, ad esempio, alla c.d.
teoria del dolo per quanto riguarda l’ignorantia legis –, al contrario, a
un’occhiata anche superficiale della disciplina dei diversi istituti in cui
si articola la colpevolezza, emerge in maniera piuttosto evidente come
il legislatore abbia sempre finito per adottare soluzioni di tipo “com-
promissorio”: in alcune ipotesi, dando rilevanza a giudizi di evitabilità-
inevitabilità, come nel caso della disciplina dell’ignorantia legis; altre
volte, negando addirittura la rilevanza di situazioni psichiche la pre-
senza delle quali dovrebbe escludere la colpevolezza, come avviene nel
nostro ordinamento allorquando l’art. 90 c.p. sancisce l’irrilevanza de-
gli stati emotivi o passionali non patologici e momentanei.

2. La concezione “empirico-normativa”

Se quanto abbiamo detto è vero, allora non ci sembra del tutto az-
zardato affermare che, a ben vedere, lo stesso sistema penale attual-
mente vigente nel nostro ordinamento si pone nel solco del secondo
orientamento che abbiamo definito empirico-normativo, il quale si ba-
sa sia su componenti empiriche concernenti il procedimento psico-
motivazionale, sia su componenti normo-valutative. Adesso si tratta di
vedere più da vicino come, proprio al fine di raggiungere un equilibrio
tra le istanze di garanzia e le esigenze di tutela sociale, siano stati con-
figurati i singoli istituti, e cioè quale sia stato lo spazio attribuito alle
due tipologie di componenti.

2.1. L’imputabilità. Il carattere empirico-psicologico dell’imputabi-
lità

Iniziando la nostra indagine dall’imputabilità, contrariamente a
quanto si è soliti affermare, a nostro avviso, essa ha un carattere fon-
damentalmente empirico-psicologico, nel senso che la capacità/inca-
pacità di intendere l’illiceità del fatto non si determina attraverso un
giudizio normo-valutativo, bensì per mezzo di un vero e proprio ac-
certamento fattuale.

L’opinione prevalente, secondo la quale il “giudizio” di imputabilità
si articolerebbe in due livelli distinti, il primo, a carattere psicologico
(definito anche organico, organico-psicologico, psicopatologico, etc.),
avente come protagonista assoluto il perito e diretto ad accertare la
causa psichica che incide sulla capacità di intendere e di volere del sog-
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getto; il secondo, invece, consistente in un vero e proprio giudizio va-
lutativo, compiuto dal giudice e diretto a stabilire se il soggetto era ca-
pace o meno di comprendere la qualifica di illiceità del fatto 4, non ci tro-
va pienamente d’accordo 5. Ed infatti, la riduzione del secondo livello a
una mera valutazione normativa – fuoriuscente quindi dalla compe-
tenza del sapere empirico-psicologico – significa in definitiva o vivere
nell’illusione che possa esistere un “livello” normativo totalmente svin-
colato dai dati empirici oppure significa rinunciare a criteri di con-
trollo oggettivi e verificabili e quindi, in sostanza, aprire la strada a
pregiudizi del senso comune 6 o a considerazioni orientate allo scopo 7.

4 Cfr. R. LANGE, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar zum Strafgesetz-
buch, a cura di H.H. Jescheck, W. Ruß e G. Willms, 10. Aufl., Berlin-New York,
1985 ff., §§ 20-21, 17, n. 12; G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 522, n. 3;
B. JÄHNKE, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., § 20,
22 ss., n. 13 ss.; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemei-
ner Teil, cit., 437 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 756, n. 2 e
768, n. 27; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A.
HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil,
cit., § 20, 139-140, n. 3 ss.; T. LENCKNER-W. PERRON, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER,
Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 20, 358, n. 1; C. KEISER, Schuldfähigkeit als
Voraussetzung der Strafe, in JurA, 2001, 379; F. STRENG, in Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 20, 752-753, n. 12 ss. Nella letteratura
italiana cfr. M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale,
cit., 143 ss.; ID., Il nuovo volto dell’imputabilità penale. Dal modello positivistico
del controllo sociale a quello funzional-garantista, in Indice pen., 1998, 393; M.
ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale,
vol. II, Milano, 1996, 15-16, n. 7 ss.; M.T. COLLICA, Prospettive di riforma dell’im-
putabilità nel “Progetto Grosso”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 894 ss.

5 Per una critica al modello fondato sulle due fasi cfr. W. SCHILD, in Nomos
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 109-110, n.
75 e gli Autori ivi richiamati; W. THEUNE, Die Beurteilung der schweren anderen
seelischen Abartigkeit in der Rechtsprechung und ihre Vereinbarkeit mit dem
Schuldprinzip, in ZStW, 2002, 317-318.

6 Così D. PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, in AA.VV., Cura-
re e punire. Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale,
a cura di O. De Leonardis, G. Gallio, D. Mauri e T. Pitch, Milano, 1988, 129-130.
Nella letteratura tedesca cfr. per tutti P.A. ALBRECHT, Unsicherheitszonen des
Schuldstrafrechts, cit., 203 ss. e 207. Nello stesso senso sembra esprimersi anche
G. FIANDACA, I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze so-
ciali, cit., 254, secondo il quale «l’accettazione di un concetto “empirico-norma-
tivo” di imputabilità induce necessariamente a circoscrivere l’ambito delle va-
lutazioni normative entro i confini segnati dall’indagine empirica».

7 In argomento cfr. soprattutto B. JÄHNKE, in Strafgesetzbuch. Leipziger
Kommentar. Großkommentar, cit., § 20, 26 ss., n. 18 ss.; M. BERTOLINO, L’impu-
tabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit., 428, secondo la quale «esiste
“eine breite Grauzone hoher Unbestimmtheit” nel giudizio sulla capacità di in-
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In particolare, se si analizzano i vari criteri che il giudice dovrebbe
impiegare in questa seconda fase, ci si accorge che essi o sono, alla fin
fine, pressoché inutili oppure sono talmente indeterminati da dar luo-
go senza dubbio a un vero e proprio arbitrio decisionistico. Così, ad
esempio, per molti autori, occorre fare riferimento al potere dell’uomo
medio, ragion per cui sarebbe imputabile chi ha agito antigiuridica-
mente, sebbene un uomo medio, nelle stesse circostanze interne ed
esterne, si sarebbe motivato diversamente 8. Tuttavia, un siffatto crite-
rio appare non solo privo di senso, visto che il parametro normativo di
riferimento (il terzo uomo medio) finisce per essere ricostruito in mo-
do essenzialmente identico al soggetto agente, ma anche del tutto inu-
tile, visto che la capacità del terzo-parametro di motivarsi dipende dal-
la presenza o meno di fattori che incidono su tale capacità, e questa in-
cidenza può essere determinata solo dalla scienza psichiatrica. 

Secondo altri autori, invece, il giudice deve innanzitutto apprezza-
re la perizia su un piano fattuale e dopo decidere se, “secondo la misu-
ra praticata nell’interazione sociale”, il livello di differenziazione, di di-
stacco dal parametro al momento della realizzazione del fatto è da
considerare sufficiente o meno 9: ma, così operando, non si fa altro che
spostare il problema, visto che diventa necessario stabilire, da un lato,
“la misura pratica dell’interazione sociale”, parametro per la verità va-
go e fors’anche impastato di considerazioni preventive, e, dall’altro, il
quantum di distacco da esso necessario, introducendo oltretutto una
valutazione più quantitativa che qualitativa, la quale, com’è noto, ri-
sulta intrinsecamente incerta e indeterminata.

Ora, proprio la constatazione dell’impossibilità di prescindere dal
contributo del perito e l’esistenza di questo rischio di arbitrio decisio-
nistico nascosto nel secondo livello, ci spingono a muoverci su una
strada completamente diversa, di piena e totale rivalutazione delle
componenti empirico-fattuali, strada che, oltretutto, ci sembra assolu-
tamente percorribile. A ben vedere, infatti, l’idea che nel c.d. secondo
livello il perito non potrebbe svolgere alcun ruolo sembra nascere dal-

tendere e di volere del soggetto, la quale favorirebbe a sua volta l’emergere e il
consolidarsi nella teoria e nella prassi di istanze orientate allo scopo espresso
dall’idea generalpreventiva della pena»; W. THEUNE, Die Beurteilung der schwe-
ren anderen seelischen Abartigkeit in der Rechtsprechung und ihre Vereinbarkeit
mit dem Schuldprinzip, cit., 314 ss.

8 In questo senso v. per tutti H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E.
SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 150, nn. 25-26.

9 Così H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuldelements”, cit., 180-
181; ID., Der Begriff der Schuldfähigkeit, cit., 323; F. STRENG, in Münchener
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 20, 758, nn. 25-26.
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la convinzione che oggetto di accertamento di questa fase sia la possi-
bilità di volere diversamente, e cioè la libertà dell’atto di decisione, op-
pure l’intero procedimento motivazionale, oppure, infine, la capacità
del soggetto di orientarsi in modo conforme alla norma, vale a dire la
motivabilità complessivamente 10. E se questa convinzione fosse fon-
data farebbe bene la scienza psichiatrica, consapevole dell’indimostra-
bilità della libertà dell’atto di decisione e dell’impossibilità di ricostrui-
re l’intero procedimento motivazionale, a dichiararsi incompetente a
dare il proprio contributo nello stabilire la capacità di intendere l’illi-
ceità o comunque il significato del fatto.

Tuttavia, all’interno del secondo livello non si stabilisce se il sogget-
to era in grado di volere diversamente, né si ricostruisce l’intero proce-
dimento motivazionale, né, infine, si valuta se l’agente era motivabile
attraverso le norme, bensì si stabilisce “solo e semplicemente” se l’au-
tore del reato era capace d’intendere l’illiceità del fatto o comunque il
significato di disvalore del fatto 11. In particolare, mentre, la libertà del
volere concerne l’atto psichico della decisione, e cioè la c.d. dimensio-
ne verticale, l’imputabilità riguarda le capacità psichiche in presenza
delle quali si può dire che un soggetto è in grado di comprende l’illi-
ceità o comunque il significato del fatto 12, e cioè un elemento che ap-
partiene alla dimensione c.d. orizzontale. Inoltre, non sembra neces-
sario ricostruire l’intero procedimento motivazionale, in quanto, come
abbiamo già visto, ciò che interessa alla prospettiva penalistica è il pro-
cedimento “relativizzato”, vale a dire preso in considerazione sotto il
profilo del suo rapporto con un’aspettativa di comportamento (v. retro,
parte I, capitolo III, sezione I, § 3). Infine, l’imputabilità si differenzia
anche dalla motivabilità: mentre infatti quest’ultima indica l’insieme
delle condizioni in presenza delle quali si può ritenere, ipotizzare, pre-
sumere che un soggetto avrebbe agito in modo conforme alla norma
(v. ancora retro, parte I, capitolo III, sezione I, §§ 3 e 3.1), l’imputabi-
lità indica soltanto una di tali condizioni, affinché si possa affermare
che il soggetto era motivabile mediante le norme e quindi colpevole 13. 

10 Sulla difficoltà di determinare l’oggetto del “giudizio” di imputabilità v.
anche M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit.,
427 ss.

11 Sul punto v. pure F. STRENG, Psichowissenschaftler und Strafjuristen. Ver-
ständigungsebenen und Kompetenzkonflikte bei der Schuldfähigkeitsentschei-
dung, 2. Teil, in NStZ, 1995, 163; ID., in Münchener Kommentar zum Strafge-
setzbuch, Bd. I, cit., 752, n. 12.

12 Nello stesso senso D. PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico,
cit., 132-133.

13 Al contrario, sembra identificare erroneamente l’imputabilità con la mo-
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L’oggetto di questo secondo livello, pertanto, non può che essere da-
to dalle capacità psicologiche ed empiricamente accertabili del sogget-
to agente 14. E verificare se la psiche di un soggetto era capace di com-
prendere l’illiceità, o comunque il grado di incidenza del disturbo sulla
comprensione, è questione assolutamente empirico-fattuale. Con la
conseguenza che «il quesito sulla capacità o sulla incapacità (d’intende-
re l’illiceità del fatto) è parte integrante della perizia psichiatrica» 15. 

Ecco, allora, che il ruolo del giudice all’interno della fase c.d. nor-
mativa si riduce di molto, fino fors’anche a scomparire. Di normativo
resta soltanto il fatto che “l’ultima parola” spetta sempre e comunque
a lui: veramente ben poco per potersi affermare che si tratta di un giu-
dizio “nella sostanza” ed effettivamente valutativo 16. Non solo, ma an-
che un’eventuale cooperazione prospettata dalla più recente dottrina
nel rispondere al quesito sulla capacità necessita di qualche precisa-
zione 17. Se, infatti, tale cooperazione viene ravvisata in ordine alla “de-
cisione” sulla capacità di comprendere, essa ci sembra di difficilissima

tivabilità C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 769, n. 27, con ciò su-
scitando la giusta obiezione che attraverso tale identificazione la colpevolezza
finisce per esaurirsi nell’imputabilità.

14 Analogamente D. PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, cit.,
132-133. In termini sostanzialmente analoghi v. anche J. TIEMEYER, Zur Mö-
glichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuldbegriff, cit., 553 ss.;
C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 768-769, n. 27 e gli Autori ivi
citati; G. FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto
Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 868.

15 D. PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, cit., 134. Nello stes-
so senso W. THEUNE, Die Beurteilung der schweren anderen seelischen Abar-
tigkeit in der Rechtsprechung und ihre Vereinbarkeit mit dem Schuldprinzip, cit.,
318.

16 A identica conclusione sembrano giungere anche M. ROMANO, in M. RO-
MANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, vol. II, cit., 16, n.
8, secondo il quale «il giudizio sull’imputabilità di un soggetto, implicando una
presa di posizione su ciò che l’ordinamento poteva pretendere da lui nella si-
tuazione data, rimane una questione normativa di ultimativa competenza del
giudice, il quale ne assume la responsabilità di fronte alla società nel cui nome
amministra la giustizia»; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 769,
n. 27; M. BERTOLINO, Il nuovo volto dell’imputabilità penale, cit., 391-392.

17 Su tale cooperazione cfr. M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Com-
mentario sistematico del codice penale, vol. II, cit., 16, n. 8; W. SCHILD, in Nomos
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 110, n. 75; G.
FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto Grosso, cit.,
868. Per un’ampia analisi dei problemi posti dalla perizia psichiatrica e dei
complessi rapporti tra giudice e perito v. M. BERTOLINO, Profili vecchi e nuovi
dell’imputabilità penale e della sua crisi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 236 ss.
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realizzazione: una volta che il perito ha constatato la presenza di una
causa che incide sulle capacità psichiche ed è giunto alla conclusione
che il soggetto, sulla base delle regole della scienza psichiatrica, non
era in grado di comprendere l’illiceità del fatto, potrà il giudice ribal-
tare quanto da questi affermato? A nostro avviso, un gesto del genere
non potrebbe che essere considerato una pericolosa prevalenza del
“buon senso” sulla oggettività e, quindi, sulla certezza e sulla control-
labilità dell’accertamento empirico. 

Diversamente, a noi pare che il giudice possa svolgere un ruolo im-
portante – per così dire – nella “preparazione” della decisione e nella
sua qualificazione giuridica, oltre che nel controllo del rigore metodo-
logico e argomentativo. In particolare, anzitutto, allorquando si discu-
te del problema della capacità di comprendere la illiceità o il significa-
to del fatto, non potendosi dimenticare che un soggetto può essere ca-
pace in relazione a un determinato fatto e incapace rispetto a un altro,
il giudice può senza dubbio “coadiuvare” il perito fornendogli quelle
nozioni (giuridiche) necessarie per definire e individuare l’oggetto (la
qualifica di illiceità o comunque il significato di disvalore del fatto) che
doveva essere compreso dal soggetto agente. Inoltre, una volta affer-
mata l’incapacità, il giudice, sulla base delle sue conoscenze tecnico-
giuridiche (esclusive), può ricondurre l’incapacità all’istituto penalisti-
co che viene di volta in volta in gioco. Posto, infatti, che le cause di in-
capacità possono incidere non solo sulla capacità del soggetto di in-
tendere e di volere la illiceità del fatto o il suo disvalore, ma anche, ad
esempio, sulla stessa suitas della condotta (si pensi alla maggioranza
dei disturbi della coscienza) 18, è senza dubbio compito del giudice ri-
condurre l’incapacità al particolare istituto (giuridico) al quale attiene,
con le notevoli conseguenze a tutti note, derivanti, ad esempio, da una
qualificazione che esclude la tipicità del fatto oppure la colpevolezza.
Infine, compete sempre al giudice compiere un’attività di controllo
sull’operato del perito, in ordine al rigore metodologico del procedi-
mento utilizzato e alla coerenza argomentativa del suo svolgimento.

2.1.1. Le componenti “normo-valutative” dell’imputabilità: la scelta del
perito da parte del giudice e i limiti alla colpevolezza previsti dagli artt.
90 e 87, 92, 93 c.p. 

Se è vero che l’imputabilità ha senza dubbio un carattere sostan-
zialmente empirico-psicologico, è anche vero che all’interno della sua
disciplina vi sono spazi in cui può trovare un ampio margine di mano-

18 C. ROXIN, Schuldunfähigkeit Erwachsener im Urteil des Strafrechts, cit.,
466-467.
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vra il potere normo-valutativo del giudice e dove sussistono, già per
scelta del legislatore, veri e propri limiti alla colpevolezza in funzione
preventiva. Più precisamente, sotto il primo profilo, limitandosi alla
sola prospettazione del problema, si deve notare che, in modo per cer-
ti aspetti inedito e inaspettato, è soprattutto all’interno del c.d. primo
livello e, più precisamente, al momento della nomina del perito che, a
nostro avviso, si può verificare una valutazione ad opera del giudice
suscettibile di essere pericolosamente ispirata a criteri meramente pre-
ventivi.

È a tutti noto, infatti, come all’interno della stessa scienza psichiatri-
ca sussista una pluralità di modelli per la determinazione del concetto
di infermità mentale 19 e come l’adozione dell’uno o dell’altro paradigma
possa portare a soluzioni assolutamente diverse 20: «estremamente si-
gnificativo, al riguardo, appare un recente caso giurisprudenziale in cui
sono state riconosciute l’infermità di mente, e la non pericolosità, ad
una giovane donna accusata di omicidio ai danni della figlia appena
partorita. Conclusioni, queste, cui è stato possibile pervenire soltanto
accogliendo il concetto di infermità mentale riconducibile a quella par-
ticolare variante del paradigma psicologico che potremmo definire psi-
cologico-relazionale: l’accoglimento di ogni altro paradigma avrebbe
portato ad un risultato diverso. Alla stregua del criterio nosografico, si
sarebbe infatti giunti ad escludere la sussistenza dell’infermità, mentre
l’accoglimento del criterio psicologico “puro” avrebbe portato, con ogni
probabilità, a riconoscere la sola infermità parziale» 21.

Se questo è vero, proprio in virtù di questa particolare frammenta-
zione della scienza psichiatrica, dalla nomina del perito da parte del
giudice può dipendere l’esistenza o meno della colpevolezza, con la
conseguenza che un giudice potrebbe nominare un certo perito invece
di un altro, perché sa già in anticipo che tale scelta gli agevolerà la con-
danna invece dell’assoluzione (o viceversa) 22.

Sotto il secondo profilo, poi, al fine di rispondere a istanze politico-
criminali di natura generalpreventiva, nel nostro codice sono state pre-
viste due importanti limitazioni all’ambito di operatività del principio
di colpevolezza. Anzitutto, si è provveduto a una sorta di “spersonaliz-

19 In argomento cfr. ancora M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente
nel sistema penale, cit., 441 ss.; ID., Il nuovo volto dell’imputabilità penale, cit.,
367 ss.; G. BALBI, Infermità di mente e imputabilità, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1991, 847 ss.

20 Sul punto v. G. BALBI, Infermità di mente e imputabilità, cit., 846.
21 G. BALBI, Infermità di mente e imputabilità, cit., 846-847.
22 Analogamente, G. FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità

nel progetto Grosso, cit., 869.
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zazione” dell’imputabilità, sancendo l’assoluta irrilevanza di tutta una
serie di stati psichici che, al contrario, secondo gli accertamenti empi-
rico-psicologici della scienza psichiatrica, risultano talvolta in grado di
escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto 23. Così ad
esempio, come accennato, il nostro il legislatore ha sancito che “gli sta-
ti emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità” e
che, pertanto, i disturbi della sola coscienza non possono essere consi-
derati di per sé infermità 24. Un orientamento prevalente della giuri-
sprudenza, poi, esclude, costantemente e categoricamente, la rilevanza
delle psicopatie e delle nevrosi ovvero di tutta una serie di anomalie psi-
chiche che non consistono in una malattia psichiatrica in senso stretto
ma in meri disturbi psichici 25 e che, ciò nonostante, sembrano essere in
grado di escludere la capacità di intendere il disvalore del fatto.

Inoltre, una sorta di limitazione del principio di colpevolezza si è avu-
ta nel momento in cui sono state previste alcune ipotesi di c.d. precolpe-
volezza o di actio libera in causa (alic), e cioè allorquando si è affermata
l’imputabilità, e pertanto la responsabilità penale, di chi, pur essendo in-
capace al momento della commissione del reato, si è messo con dolo o
con colpa in tale stato. Ed infatti, ai sensi dell’art. 87 c.p. deve ritenersi
imputabile chi si è messo in stato di incapacità d’intendere e di volere al
fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa; e, parimenti, ai
sensi degli artt. 92 e 93 c.p. si considera responsabile chi ha commesso il
fatto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al-
lorché tali condizioni sono state cagionate con dolo o con colpa. Ebbe-
ne, al di là della questione concernente il tipo di responsabilità da adot-
tare in questi casi (v. infra, parte II, capitolo VIII), quello che adesso ci
interessa mettere in evidenza è il fatto che in tutte queste ipotesi esiste

23 Cfr. per tutti M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema
penale, cit., 416 ss. In argomento, nella letteratura d’Oltralpe v. H. SCHNEIDER,
Grund und Grenzen des Strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips auf der
Basis eines generalpräventiv-funktionalen Schuldmodells, cit., 68 ss.

24 V. per tutti M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema pena-
le, cit., 420 ss.; M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del
codice penale, vol. II, cit., 43 ss., n. 1 ss.; A. MANNA, L’imputabilità e i nuovi model-
li di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alle terapie sociali, Torino, 1997, 15 ss.

25 Cfr. di recente Cass. pen., Sez. V, 19 novembre 1997, Paesani, in Cass.
pen., 1999, 157; Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 1997, Baldini, ivi, 1998, 1367;
Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 1997, Ortolina, ivi, 1997, 1109; Cass. pen., Sez. VI,
17 aprile 1997, Mariano, ivi, 1999, 2531; Cass. pen., Sez. I, 4 luglio 1996, Za-
netta, ivi, 1997, 2056; Cass. pen., Sez. I, 3 marzo 1993, Zannoni, ivi, 1994,
2074; Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 1992, Ranucci, ivi, 1994, 1529; Cass. pen.,
Sez. I, 1° giugno 1990, Petretic, ivi, 1992, 307. In senso parzialmente difforme
cfr. Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 1997, Chiatti, ivi, 1998, 1108.
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senza dubbio una forte tensione con il principio di colpevolezza e più
precisamente con il sottoprincipio di coincidenza, e ciò perché, come ve-
dremo, il soggetto viene considerato responsabile nonostante che al mo-
mento del fatto non sussista la capacità d’intendere e di volere.

2.2. Le componenti normo-valutative nella disciplina dell’ignoran-
tia legis

Un discorso analogo a quello che abbiamo appena fatto rispetto al-
l’imputabilità deve essere svolto anche nei confronti della disciplina
dell’ignorantia legis. Se, da un lato, infatti, nessuno può dubitare che
l’ignoranza della legge penale o un errore su di essa hanno – per così
dire – un “carattere” psicologico, nel senso che la loro presenza esclu-
de senza dubbio il legame psichico esistente tra il soggetto e la legge,
dall’altro lato, la disciplina adottata dal nostro sistema penale si fonda,
a seguito della notissima sentenza della Corte costituzionale n. 364 del
1988, sulla previsione di un giudizio normativo di evitabilità dell’erro-
re e dell’ignoranza, il quale non solo finisce per mettere in secondo pia-
no le componenti psichiche attuali ed effettivamente esistenti 26, ma
entra anche in una certa tensione con il principio di colpevolezza. E,
infatti, la disciplina della Schuldtheorie comporta anzitutto la formula-
zione di un giudizio di evitabilità/inevitabilità dell’ignoranza avente
carattere normativo, sia nel senso che si fonda su un vero e proprio do-
vere di conoscere posto dall’ordinamento, sia nel senso che tale dovere

26 All’interno della sola manualistica d’Oltralpe, v. tra i moltissimi F.C.
SCHROEDER, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., § 17,
106, n. 3; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil,
cit., 452-453; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 794 ss., n. 6 ss.;
H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER,
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., §
17, 93, n. 1; P. CRAMER-D. STERNBERG-LIEBEN, in A. SCHÖNKE- H. SCHRÖDER,
Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 17, 336, n. 3; U. NEUMANN, in Nomos Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 6, n. 1. Nella let-
teratura italiana v. F. PALAZZO, Il problema dell’ignoranza della legge penale nelle
prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 785 ss.; ID., Ignorantia le-
gis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, cit., 167 ss.; ID., voce
Ignoranza della legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, 124; D. PU-
LITANÒ, voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc. dir., Aggiornamento,
vol. I, cit., 617. In argomento cfr. anche G. TORRE, Errore sul precetto e Verbot-
sirrtum: un’uguale disciplina? (Analisi dell’errore sul divieto nel codice penale te-
desco), in Indice pen., 1996, 202 ss. Per un ridimensionamento della disputa tra
teoria del dolo e teoria della colpevolezza v. B. SCHÜNEMANN, Verbotsirrtum und
faktische Verbotskenntnis, in NJW, 1980, 736 ss.
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viene formulato attraverso modelli di comportamento tendenzialmen-
te standardizzati 27: ma i giudizi che si fondano su una pretesa “gene-
ralizzata” – com’è noto – possono violare il principio di esigibilità del-
la condotta dovuta, visto che, se la responsabilità scaturisce dalla me-
ra violazione del dovere, si finisce per trascurare i poteri del singolo in-
dividuo. In secondo luogo, come vedremo meglio in seguito, alcuni dei
casi che rientrano in tale disciplina costituiscono delle vere e proprie
ipotesi di precolpevolezza 28. In alcune situazioni, infatti, un errore sul-
la legge penale può essere vinto al momento della commissione del fat-
to, come nel caso dell’insegnante che maltratta il proprio scolaro nella
convinzione che tale comportamento sia giustificato dal suo diritto ad
educare: un dubbio e la possibilità di vincerlo esistono, a ben vedere,
proprio al momento della realizzazione del fatto. In molte altre ipote-
si, invece, tale errore può essere evitato soltanto prima che sia intra-
presa la condotta illecita, come nel caso di chi decide di iniziare una
certa attività senza avere la minima conoscenza della disciplina gene-
rale che regola quel determinato settore o come nel caso dell’impren-
ditore che intraprende una certa attività dubitando della liceità del
proprio comportamento e potendo consultare il proprio legale soltan-
to in un momento precedente alla realizzazione del reato: chi non ha
alcun motivo per dubitare della illiceità della propria condotta o chi
omette di consultare per tempo le fonti qualificate, al momento del fat-
to non ha alcuna possibilità di conoscere il precetto. Ma se tali errori,
come si ritiene in dottrina e in giurisprudenza, si considerano vincibi-
li, in queste ipotesi la responsabilità finisce per radicarsi su un com-
portamento senza dubbio antecedente alla commissione del fatto,
creando così quanto meno una forte tensione con il principio di coin-
cidenza tra la colpevolezza e il fatto. 

2.3. Lo stato di necessità scusante. La componente empirico-psico-
logica dello scopo

Se quanto detto finora rispetto all’imputabilità e all’ignorantia legis
(c.d. cause di esclusione della colpevolezza) ha mostrato come, nono-

27 Sul punto v. F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis nel sistema ita-
liano: un binomio in evoluzione, cit., 702. Nella letteratura tedesca cfr. U. NEU-
MANN, Die Schuldlehre des Bundesgerichtshofs – Grundlagen, Schuldfähigkeit,
Verbotsirrtum, in AA.VV., 50 Jahre Bundesgerichtshof, Bd. IV, Strafrecht, Straf-
prozeßrecht, a cura di C. Roxin e G. Widmaier, München, 2000, 101.

28 V. per tutti G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß, in Gedächt-
nisschrift für Armin Kaufmann, Köln-Berlin-Bonn-München, 1989, 486-488.
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stante la previsione di alcune limitazioni per esigenze essenzialmente
preventive, le componenti empirico-psicologiche giochino comunque
un ruolo importante nella determinazione del loro contenuto, per
quanto riguarda le c.d. scusanti, e, più precisamente, lo stato di neces-
sità previsto dall’art. 54 c.p. 29, la situazione sembra essere, quanto me-
no in apparenza, decisamente diversa. Non solo, infatti, lo stato di ne-
cessità si basa anche su elementi che limitano la colpevolezza molto si-
mili a quelli previsti per la sussistenza delle cause di esclusione della
colpevolezza – si pensi ad esempio alla sua inapplicabilità nel caso di
cagionamento evitabile del pericolo –, ma addirittura, e in ciò sembra
consistere la diversità, tale istituto pare postulare esclusivamente la ve-
rifica di dati oggettivi, attinenti cioè a una realtà che non ha nulla a che
vedere con la psiche e con il procedimento motivazionale del soggetto
agente 30. 

Tuttavia, a ben vedere, anche lo stato di necessità, nonostante alcu-
ne particolarità che vedremo in seguito (v. infra, parte II, capitolo VI, §
2.1), si caratterizza, nelle sue linee essenziali, per una struttura simile
a quella delle cause di esclusione della colpevolezza. Pur essendo co-
stituito, infatti, da elementi oggettivi, questi elementi, però, passando
attraverso la rappresentazione del soggetto agente, incidono sul proce-
dimento motivazionale in modo tale da alterarlo: ed è proprio in que-
sto particolare modo di incidere sulla persona e di creare un’alterazio-
ne che si concretizza la componente empirico-psicologica delle scu-
santi. 

Più nel dettaglio, nonostante la sua coerenza e consentaneità al te-
nore letterale dell’art. 54 c.p., a nostro avviso la componente soggetti-
va dello stato di necessità non può essere desunta dal requisito della
costrizione 31, e ciò non solo perché, come abbiamo già visto, l’accerta-
mento di una costrizione della libertà del volere non può essere prova-
ta (v. retro, parte I, capitolo III, sezione I, § 2), ma anche perché è un’in-

29 Sulla natura scusante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. v. am-
piamente F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 581 ss. e infra,
parte II, capitolo VI, § 2.

30 Rileva questo aspetto, sia con riferimento alle scusanti, che alle cause di
esclusione della colpevolezza, anche P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit.,
290 ss.

31 In questo senso v. per tutti F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri,
cit., 592 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte generale,
cit., 176-177; e i sostenitori della teoria c.d. psicologica e di quella c.d. normati-
va citati in G. TIMPE, Strafmilderungen des Allgemeinen Teils des StGB und das
Doppelverwertungsverbot, cit., 277 ss.; in K. BERNSMANN, Entschuldigung durch
Nostand, cit., 177 ss. e 185; in G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 568-
569, nn. 1-2; in C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 829, nn. 7-8.
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terpretazione sistematicamente coerente di tale elemento a escludere
siffatta eventualità 32. 

La costrizione, infatti, è un requisito presente anche nelle scrimi-
nanti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi. Ora, poiché
in queste ipotesi non può che essere interpretata come “alternativa (re-
lativamente) bloccata” tra l’offendere e l’essere offeso, vale a dire, in
sostanza, come “inevitabilità altrimenti della situazione di pericolo” 33;
e poiché nello stato di necessità l’inevitabilità altrimenti del pericolo è
un requisito autonomo da interpretarsi in modo – per così dire – asso-
luto, la costrizione di cui all’art. 54 c.p. deve essere interpretata in modo

32 Sulla relazione tra la nozione di costrizione nella legittima difesa e quel-
la nello stato di necessità cfr. E. MEZZETTI, voce Stato di necessità, in Dig. disc.
pen., vol. XIII, Torino, 1997, 682; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 162.

33 Ed infatti, senza dubbio da respingere è l’idea secondo la quale la costri-
zione nella legittima difesa sarebbe un elemento soggettivo, nel senso che tale
requisito esigerebbe non solo la rappresentazione del pericolo, ma anche la ve-
rifica del suo peso motivante, ovvero sarebbe necessario che il soggetto agisca
con animus difendendi, al fine di superare la situazione di pericolo (in questo
senso v. invece G. SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scrimi-
nanti, Padova, 1980, 33 ss.; e di recente M. ANGELINI, L’elemento soggettivo nel-
la scriminante della legittima difesa, in Indice pen., 2001, 217): tale concezione
non può essere accolta, in quanto, com’è stato notato, finisce – tra l’altro – con
l’orientare la rilevanza della difesa legittima sul piano della colpevolezza (v. F.
SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleologica del rea-
to, Napoli, 1998, 182 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 155; F. VIGANÒ, Com-
mento all’art. 52, in AA.VV., Codice penale commentato, parte generale, vol. I, a
cura di E. Dolcini e G. Marinucci, Milano, 1999, 475). Parimenti da respingere
è poi l’interpretazione che, proprio al fine di non dare alcuna rilevanza agli ele-
menti soggettivi nelle scriminanti, finisce per offrire un’interpretazione abro-
gatrice del requisito in esame, con ciò violando senza dubbio il testo della leg-
ge (in questa prospettiva v. invece F. VIGANÒ, Commento all’art. 52, cit., 476).
Infine, non del tutto condivisibile ci sembra quell’interpretazione che alla fine
identifica la costrizione con “l’involontarietà del pericolo” (in questo senso
sembra esprimersi T. PADOVANI, voce Difesa legittima, in Dig. disc. pen., vol. III,
1989, 510; ID., Diritto penale, cit., 151): questa opinione, infatti, se è in grado di
attribuire un contenuto oggettivo al requisito della costrizione, tuttavia com-
porta una restrizione dell’ambito applicativo della legittima difesa che entra –
per così dire – in forte tensione con la sua natura giustificante, visto che, in
una prospettiva di bilanciamento di interessi, è assolutamente indifferente chi
ha creato la situazione di pericolo, mentre risulta di fondamentale importanza
stabilire se il soggetto abbia agito in assenza di alternative lecite idonee a neu-
tralizzare il pericolo. Ecco allora che nella legittima difesa, posto che la neces-
sità si identifica con la minore offensività della condotta difensiva tra quelle
praticabili, il requisito della costrizione deve essere interpretato nel senso del-
la inevitabilità altrimenti del pericolo, vale a dire come alternativa “relativa”
tra l’offendere e l’essere offeso.
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del tutto peculiare. E in questa prospettiva non si è mancato di notare
che nello stato di necessità l’aver subito l’alternativa implica un crite-
rio di riferimento dell’alternativa conflittuale avente risvolti psico-mo-
tivazionali, con la conseguenza che la situazione di pericolo, oltre a
prospettare una scelta tra l’offendere e l’essere offeso, deve risultare
conflittuale per l’agente in termini personali, e, quindi, nel caso di soc-
corso di necessità, è necessario che il terzo si trovi con lui in un rap-
porto che renda particolarmente significativo il conflitto di interessi, e
cioè, in sostanza, occorre che il terzo sia un congiunto o un’altra per-
sona vicina all’autore 34.

Escluso che la costrizione sia un elemento – per così dire – sogget-
tivo, si deve allora concludere che la scusante dello stato di necessità è
costituita esclusivamente da elementi oggettivi che l’agente si deve so-
lo (e semplicemente) rappresentare, essendo del tutto indifferente sa-
pere se e come la situazione di pericolo incide sul procedimento moti-
vazionale? La nostra risposta sul punto non può che essere negativa.
Se, infatti, così fosse, sarebbe veramente difficile poter sostenere che
lo stato di necessità attiene alla colpevolezza, in quanto mancherebbe
un suo legame con il procedimento motivazionale. Con la conseguen-
za che in tale prospettiva si aprirebbe un’alternativa piuttosto inquie-
tante: o affermare che le scusanti non appartengono alla colpevolezza,
venendo così attratte dalla Tatverantwortung o dalla punibilità; oppure
ritenere che la colpevolezza non concerne (solo) il procedimento moti-
vazionale, essendo costituita anche da esigenze preventive. 

A nostro parere, lo stato di necessità, qualora sia configurato come
una scusante, non solo esige che il soggetto abbia percepito la situa-
zione di pericolo, ma anche che abbia agito al fine di salvare sé od altri
dal pericolo 35. Ed infatti, dal momento che non è possibile ricostruire

34 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 162-163.
35 Nella letteratura tedesca v. soltanto K. BERNSMANN, Entschuldigung durch

Nostand, cit., 104 ss.; C. ROXIN, Der entschuldigende Notstand nach § 35 StGB,
in JA, 1990, 102. Nella manualistica cfr. H.J. HIRSCH, Strafgesetzbuch. Leipziger
Kommentar. Großkommentar, cit., § 35, 89 ss., n. 38 ss.; C. ROXIN, Strafrecht,
Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 840, n. 32; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-
E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafge-
setzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 35, 6, n. 10a; T. LENCKNER-W. PERRON, in
A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 35, n. 16; U. NEU-
MANN, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., §
35, 10-11, n. 19; K. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, München, 2002, 420 ss.,
n. 55 ss.; B. MÜSSIG, in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit.,
§ 35, 1430, n. 36 ss. Nella letteratura italiana v. E. VENAFRO, Scusanti, cit., 168
ss., come pure, in una prospettiva de iure condendo, M. ROMANO, Cause di giu-
stificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen.,
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il procedimento motivazionale, e quindi sapere se e come la situazione
del pericolo ha inciso sul procedimento motivazionale, il legislatore si
“accontenta” di sapere se l’autore del reato ha agito al solo fine di sal-
vare sé od altri dalla situazione di pericolo, con la conseguenza che, se
un siffatto scopo sussiste, esso deve essere valutato con favore anche se
il comportamento ha dato luogo a un fatto penalmente rilevante. In so-
stanza, dall’aver agito in quella particolare circostanza al solo fine di
salvare sé od altri si ricava che il soggetto non si è posto contro i valo-
ri tutelati dalla norma. Altro problema, che esamineremo in seguito, è
quello di stabilire se anche l’art. 54 c.p. preveda, quanto meno in forma
implicita, lo scopo di salvare sé o altri come requisito essenziale (v. in-
fra, parte II, capitolo VI, § 2).

2.3.1. Le componenti “normo-valutative”: i limiti alla colpevolezza consi-
stenti nel cagionamento evitabile del pericolo e nel dovere giuridico di
esporsi ad esso 

Anche la disciplina dello stato di necessità scusante – come accen-
nato – pone dei limiti alla colpevolezza in funzione preventiva. Ed, in-
fatti, il legislatore ha negato l’esclusione della colpevolezza in due ipo-
tesi particolari, e cioè quando il pericolo è stato dolosamente o colpo-
samente cagionato dal soggetto agente e quando il soggetto ha agito
per salvarsi nonostante avesse un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.

La ragione di tali limitazioni è ancora molto discussa. Secondo al-
cuni autori, muovendo dall’idea che lo stato di necessità scusante si
fonda sulla contestuale diminuzione dell’illecito e della colpevolezza 36,
l’applicazione della pena deriverebbe dal fatto che l’illecito (Unrecht),
in sé diminuito dalla situazione necessitante, torna ad essere – per co-
sì dire – integrale a causa della violazione del dovere speciale di sop-

1990, 67. Di contrario avviso G. TIMPE, Grundfälle zum entschuldigenden Not-
stand (§ 35 I StGB) und zum Notwehrexzeß (§ 33 StGB), cit., 862; G. JAKOBS,
Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 572-573, n. 11.

36 In questo senso v. Armin KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungdelik-
te, Göttingen, 1959, 156 ss.; H.J. RUDOLPHI, Ist die Teilnahme an einer Not-
standstat strafbar?, in ZStW, 1966, 81 ss.; T. LENCKNER, Der rechtfertigende Not-
stand, Tübingen, 1965, 35 ss.; B. MÜLLER-CHRISTMANN, Der entschuldigende Not-
stand, in JuS, 1995, 65-66. Nella manualistica v. H.J. HIRSCH, Strafgesetzbuch.
Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., § 35, 76-77, n. 4; H.H. JESCHECK-T.
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 480; H.J. RUDOLPHI, in
H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 35, 2, n. 2 ss.; T.
LENCKNER-W. PERRON, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommen-
tar, cit., § 35, 602-603, n. 2.
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portare o di quello di evitare il pericolo 37. Per altri autori, invece, il sot-
trarsi al dovere oppure il cagionare (con dolo o con colpa) la situazio-
ne necessitante costituirebbe la manifestazione di un atteggiamento di
ostilità e di indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento 38. 

Noi ci sentiamo di condividere l’opinione della dottrina più recente
che in entrambe le ipotesi individua una ratio essenzialmente preven-
tiva o comunque ritiene che le limitazioni siano espressione di deter-
minate regole sociali di solidarietà 39: nel caso del dovere giuridico di
esporsi al pericolo, infatti, la tutela dei beni giuridici soffrirebbe un
danno enorme se proprio i soggetti preposti a tutelarli in particolari si-
tuazioni di emergenza potessero sottrarvisi impunemente; nella secon-
da ipotesi, poi, lasciare impunita la reazione di un soggetto nei con-
fronti di un terzo innocente per un pericolo da lui cagionato o che po-
teva essere evitato, può essere percepito dalla generalità dei consociati
come una sorta d’ingiustizia, ragion per cui il legislatore, attraverso la
previsione di questo limite, esige dal soggetto agente la massima at-
tenzione. 

A parte questa ratio preventiva comune, è interessante notare come
le due ipotesi si differenzino notevolmente quanto meno sotto due pro-
fili. In primo luogo, in ordine al grado delle esigenze preventive, appa-
re indubbiamente maggiore quello sotteso al dovere giuridico di espor-

37 Così H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-
A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner
Teil, cit., § 35, 2-3, nn. 2-4 e 8, n. 11. 

38 Così E. VENAFRO, Scusanti, cit., 169.
39 In tale prospettiva v. diffusamente C. ROXIN, “Schuld” und “Verantwort-

lichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, cit., 183 ss.; ID., Zur jüngsten Di-
skussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, cit., 282
ss.; ID., Sul problema del diritto penale della colpevolezza, cit., 28 ss.; ID., Che co-
sa resta della colpevolezza?, cit., 170 ss.; G. TIMPE, Strafmilderungen des Allge-
meinen Teils des StGB und das Doppelverwertungsverbot, cit., 304 ss.; U. NEU-
MANN, Zurechnung und “Vorverschulden”. Vorstudien zu einem dialogischen Mo-
dell strafrechtlicher Zurechnung, Berlin, 1985, 226 ss.; H. SCHNEIDER, Grund und
Grenzen des Strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips auf der Basis eines ge-
neralpräventiv-funktionalen Schuldmodells, cit., 66 ss.; in senso sostanzialmen-
te analogo H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuldelements”, cit., 214
ss. Nella manualistica v. per tutti G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit.,
570, n. 4; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 828-829, n. 6 e 830
ss., n. 11 ss.; U. NEUMANN, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I,
Allgemeiner Teil, cit., § 35, 3-4, nn. 5-6. Pur muovendo da una concezione per-
sonalistica della colpevolezza, giungono ad identiche conclusioni anche G.
FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 853; K. KÜHL, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, cit., 409-410, n. 19 ss.; T. LENCKNER-W. PERRON, in A.
SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 35, 670, n. 22.
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si al pericolo: in tale ipotesi, infatti, l’esigenza di tutela si fa sentire in
modo particolarmente accentuato, anche in ragione del fatto che è la
stessa generalità dei consociati a fare un vero e proprio affidamento
sull’impegno assunto da queste particolari categorie di soggetti di pro-
teggere i beni proprio da pericoli che integrano la situazione necessi-
tante. Al contrario, le esigenze preventive che sottostanno al cagiona-
mento colpevole del pericolo coinvolgono – per così dire – indiretta-
mente la generalità dei consociati, essendo soprattutto a tutela del ter-
zo innocente vittima del reato.

In secondo luogo, anche a causa della differenza appena esposta, è
la stessa “struttura” dei due requisiti che muta. Mentre, infatti, l’ipote-
si che consiste nel dovere di esporsi al pericolo, nega qualsiasi rilevan-
za a componenti psichiche del soggetto agente, apparendo per certi
aspetti una vera e propria deroga al principio di colpevolezza, al con-
trario, quella della causazione del pericolo configura un giudizio nor-
mativo di evitabilità e più precisamente un’ipotesi di precolpevolezza
che senza dubbio si pone in forte tensione con il c.d. principio di coin-
cidenza.

2.4. Il problema della compatibilità delle componenti “normo-valu-
tative” in funzione preventiva con il principio di colpevolezza.
Rinvio

Vero che nel nostro sistema penale, allo stato attuale, gli istituti del-
la colpevolezza sono configurati mediante il riferimento a componen-
ti empirico-psicologiche e a componenti normative, a questo punto si
pone il problema di stabilire se queste ultime vìolino o meno il princi-
pio di colpevolezza.

Mentre, infatti, gli elementi c.d. empirico-psicologici sono indub-
biamente compatibili con il principio della personalità della responsa-
bilità penale, costituendo la massima espressione del coinvolgimento
psichico della persona del soggetto agente, per quanto riguarda le
componenti normo-valutative, il discorso si fa più complesso e di solu-
zione meno agile, poiché esse: o costituiscono dei veri e propri limiti
esterni alla colpevolezza, e cioè dei limiti che comprimono e riducono
l’ambito di operatività del principio della personalità della responsabi-
lità penale, oppure rappresentano – per così dire – dei limiti interni e,
più precisamente, degli elementi che non sono propriamente delle de-
roghe, ma dei requisiti che conformano e condizionano in termini pre-
ventivi la stessa struttura della colpevolezza. 

Ora, la seconda prospettiva non ci pare che possa essere adottata, in
quanto, se consente di considerare compatibili con la colpevolezza
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queste componenti “problematiche”, tuttavia è proprio la colpevolezza
che, avendo una struttura “contaminata” dalla prevenzione, risulta or-
mai una cosa ben diversa da quell’argine garantista insormontabile
che si voleva far credere che fosse. È pertanto la prima strada che de-
ve essere battuta, in quanto solo in tale prospettiva la colpevolezza
continua ad essere concepita in termini personalistici e come una vera
ed effettiva barriera al potere punitivo. Con la conseguenza che, se al-
l’interno delle singole componenti normo-valutative non si è in grado di
rintracciare un contatto tra la psiche del soggetto agente e l’oggetto del-
l’imputazione, di sicuro esistono forti motivi per dubitare della loro
compatibilità con il principio della personalità della responsabilità pena-
le. E la seconda parte della ricerca che seguirà sarà dedicata proprio a
verificare se queste componenti siano per l’appunto compatibili o me-
no con il principio di colpevolezza.
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Sezione II

LA STRUTTURA DEGLI ISTITUTI 
DELLA COLPEVOLEZZA CONCEPITA 
IN TERMINI UTILITARISTICO-FUNZIONALISTI

SOMMARIO: 1. La concezione c.d. utilitaristico-funzionalista: le componenti
strutturali degli istituti della colpevolezza come “presenza (o assenza) di esi-
genze preventive”: una concezione soltanto nominalmente sostenuta. – 2.
La concezione fondata sulla c.d. “responsabilità”: le considerazioni preven-
tive come valutazioni a favore del reo … un inganno prospettico.

1. La concezione c.d. utilitaristico-funzionalista: le componenti
strutturali degli istituti della colpevolezza come “presenza (o as-
senza) di esigenze preventive”: una concezione soltanto nomi-
nalmente sostenuta

Passando adesso a esaminare la struttura degli istituti che incarna-
no la colpevolezza nella prospettiva utilitaristico-funzionalista, anche
in questo caso la prevenzione generale integratrice gioca un ruolo fon-
damentale. Nell’opinione dei sostenitori di tale concezione, infatti, la
stessa sussistenza della capacità di intendere e di volere e della cono-
scenza (o della conoscibilità) delle legge, così come l’inesistenza di si-
tuazioni oggettive anomale che configurano le scusanti, devono essere
determinate (o escluse) sulla base delle esigenze preventive espresse
dalla società 40: come accennato, per imputare la colpevolezza è neces-
sario accertare che il conflitto sociale generato dal reato non possa es-
sere risolto che con la pena, nel senso che le aspettative frustrate dal
comportamento criminoso possono essere ricostruite soltanto attra-
verso l’irrogazione e l’esecuzione della pena.

Già abbiamo visto come l’impiego di componenti meramente pre-

40 V. per tutti G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 482 ss., nn. 21-22;
e con specifico riferimento al giudizio di evitabilità dell’errore sul precetto G.
TIMPE, Normatives und Psychisches im Begriff der Vermeidbarkeit eines Verbot-
sirrtums, cit., 66; H.H. LESCH, Die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, in JA,
1996, 611.



ventive nel fondamento e nel contenuto della colpevolezza susciti no-
tevoli perplessità. E anche rispetto alla configurazione dei singoli isti-
tuti non si può che ripetere quanto già detto, e cioè che: la stessa pre-
venzione generale integratrice è illegittima in quanto rappresenta un
criterio assolutamente vago e indeterminato; proprio a causa di questa
indeterminatezza, il suo impiego da parte del giudice può portare a un
vero e proprio arbitrio decisionistico e, quindi, a una strumentalizza-
zione del reo; infine, una soluzione del genere contrasta con lo stesso
diritto vigente, in quanto la disciplina degli istituti non si basa su con-
siderazioni preventive, ma sull’accertamento di dati empirici per lo più
attinenti alla psiche del soggetto agente.

Ma a parte queste critiche, già di per sé sufficienti per rifiutare la
concezione in esame, quello che adesso ci preme sottolineare è un al-
tro aspetto spesso trascurato, ma, a nostro avviso, di estremo interesse
e molto significativo: e cioè che la concezione c.d. utilitaristico-funzio-
nalista, a ben vedere, è soltanto nominalmente sostenuta, nel senso che
i singoli istituti che appartengono alla colpevolezza finiscono per fon-
darsi su componenti empirico-psicologiche e non, come viene affer-
mato dagli autori che la sostengono, su considerazioni teleologica-
mente orientate 41.

Se, infatti, si va ad esaminare nel dettaglio la struttura delle specifi-
che cause di discolpa, ci si rende immediatamente conto che non si fa
mai riferimento al criterio delle necessità preventive, postulando piut-
tosto l’accertamento di dati attinenti alla realtà psichica del soggetto.
Più precisamente, per quanto riguarda l’imputabilità, di primo acchito
si potrebbe essere indotti ad affermare che la sua esistenza dipende
soltanto da considerazioni teleologicamente orientate. Dopo aver pre-
cisato che la struttura dell’imputabilità si articola su due livelli, uno
psicologico e l’altro normativo 42, si afferma, infatti, che per capacità di
comprendere la illiceità del fatto non si deve intendere una qualità che
caratterizza il soggetto agente e che si può verificare attraverso l’aiuto
della psichiatria e della psicologia, ma, piuttosto, un’ascrizione: all’au-
tore viene attribuita la capacità se il “trattamento” dello stato psichico
anomalo non è sufficiente per risolvere il conflitto cagionato dal rea-
to43, vale a dire se lo Stato non ha a sua disposizione strategie alterna-

41 In questo senso v. pure K. LÜDERSSEN, Das Strafrecht zwischen Funktio-
nalismus und “alteuropäischem” Prinzipiendenken, in ZStW, 1995, 890; P.P. DE

ALBUQUERQUE, Ein unausrottbares Mißverständnis, cit., 652-653. In argomento
cfr. anche H. FRISTER, Die Struktur des “voluntativen Schuldelements”, cit., 65
ss.; G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, cit., 191, n. 7.

42 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 522, n. 3.
43 Cfr. G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 534, n. 25. 
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tive di risoluzione dei conflitti 44. Da quanto affermato appare pertan-
to evidente come, nonostante il riferimento al primo livello c.d. psico-
logico, ciò che determina l’esistenza dell’imputabilità è una considera-
zione meramente preventiva, emergendo così in modo univoco il ca-
rattere utilitaristico-funzionalista di questa concezione.

Tuttavia, a un’analisi più attenta e approfondita ci si accorge che le
cose, in verità, non stanno proprio così. Quando, infatti, si passa a esa-
minare nel dettaglio i passaggi in cui si articola l’ascrizione dell’impu-
tabilità, ci si rende conto come siano proprio le componenti empirico-
psicologiche a giocare un ruolo fondamentale. La risposta alla doman-
da «è responsabile l’autore per non essersi comportato in modo diver-
so» viene ricavata, infatti, in primo luogo, dalla “intensità” della dia-
gnosi, nel senso che quanto più “solida” è la diagnosi, tanto più esisterà
una differenza tra l’autore e gli altri consociati; in secondo luogo, dal-
la “classe” della diagnosi, nel senso che quanto maggiore è la respon-
sabilità dell’autore per lo stato psichico, tanto maggiore è l’attribuzio-
ne della responsabilità; in terzo luogo, la risposta viene fatta dipende-
re dalla “chiarezza” del concetto utilizzato nella diagnosi: più il con-
cetto è preciso, più siamo in grado, ancora una volta, di differenziare il
soggetto agente dalla generalità dei consociati 45.

Ora, proprio da queste precisazioni emerge con assoluta evidenza
come l’imputabilità non dipenda da considerazioni preventive, ma, per
l’appunto, da componenti empirico-psicologiche ovvero, detto in altri
termini, come le “valutazioni” preventive non siano compiute diretta-
mente, ma siano – per così dire – dedotte dall’accertamento di determi-
nate componenti empiriche 46: così, ad esempio, dalla presenza nel sog-
getto agente di un’oligofrenia innata – l’accertamento della quale, ed ec-
co il punto, non si può che compiere con l’ausilio della psichiatria – si
ricava che il soggetto agente si trova in una condizione psichica che lo
differenzia notevolmente dalla generalità dei consociati, in quanto non
esiste una diagnosi più “intensa”, “solida” e “chiara” di quella relativa
all’oligofrenia, con la conseguenza ulteriore che il suo fatto non costi-
tuisce un esempio e che pertanto non sussistono le esigenze preventi-
ve per punirlo. In sostanza, la concezione c.d. utilitaristico-funzionali-
sta, al pari di quella che si fonda sulla rimproverabilità, ancorché mos-
sa da intenti opposti, finisce per basarsi su un identico errore – per co-

44 G. JAKOBS, La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto
penale, cit., 25.

45 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 535, n. 25.
46 Analogamente J. TIEMEYER, Zur Möglichkeit eines erfahrungswissenschaft-

lich gesicherten Schuldbegriff, cit., 550.
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sì dire – logico, che prende il nome di “fallacia naturalistica”, in quan-
to da una proposizione descrittiva, da un dato della realtà naturalisti-
ca (presenza della oligofrenia), viene ricavato un giudizio di valore, va-
le a dire la mancanza di esigenze preventive 47. 

Una situazione assolutamente identica si ha anche rispetto all’igno-
rantia legis. Dopo aver affermato che in questo caso si tratta di stabili-
re quale sia il grado di ignoranza dell’autore accettabile da parte dello
Stato e della società, senza che venga frustrata la funzione di preven-
zione generale del diritto penale, e che pertanto «l’evitabilità – come la
colpevolezza – è un concetto dipendente dai fini della pena» 48, i soste-
nitori della concezione c.d. funzionalista fanno riferimento, ancora
una volta, a dati appartenenti alla realtà psichica del soggetto. Il giudi-
zio di evitabilità dell’ignoranza, infatti, è strutturato in modo identico
a quello formulato dai sostenitori delle concezioni c.d. personalistiche
della colpevolezza 49: non solo, infatti, come afferma lo stesso JAKOBS,
si tratta di individuare i fattori psichici che danno luogo a errore e che
possono essere invocati dall’autore, ma, affinché si possa instaurare lo
stesso giudizio di evitabilità, è necessario che il soggetto abbia avuto
un motivo “latente” per dubitare dell’illiceità del proprio comporta-
mento, con la conseguenza che è ancora una volta una componente
psichica a costituire l’istituto 50.

Per essere precisi, una vera e propria “funzionalizzazione” si ha al-
lorquando si ritiene che nei confronti delle “norme centrali” dell’ordi-
namento, ogni soggetto capace di intendere e di volere è di per sé sem-
pre in grado di conoscere la norma 51: ma davanti a questa posizione,
senza dubbio non condivisibile, non si può tuttavia gridare, come spes-
so si fa, allo scandalo, come se si trattasse di una posizione blasfema e
del tutto isolata, e ciò perché, se si dà uno sguardo ad esempio alla giu-

47 In senso analogo cfr. P.P. DE ALBUQUERQUE, Ein unausrottbares Mißver-
ständnis, cit., 650.

48 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 557-558, n. 33 e n. 35.
49 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 558 ss., n. 35 ss. e soprattutto

461 ss., n. 40 ss.
50 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 558, n. 36. Si veda però anche

la rigorosissima posizione funzionalista di H.H. LESCH, Die Vermeidbarkeit des
Verbotsirrtums, cit., 611, il quale critica lo stesso JAKOBS proprio per la sua ten-
denza a determinare l’evitabilità su basi psicologiche e, dopo aver negato che
il giudizio di evitabilità abbia carattere psicologico o normativo, conclude, in
termini per la verità alquanto generici e indeterminati, che si deve verificare se
«la conoscenza del diritto appartiene o meno all’ambito di responsabilità del-
l’autore».

51 Cfr. H.H. LESCH, Die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 608-609 e gli
Autori ivi citati.
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risprudenza italiana sul tema, ci si accorge che la maggioranza delle
pronunce è volta a negare la possibilità che sussista un’ignoranza ine-
vitabile rispetto a reati c.d. naturali 52 (v. infra, parte II, capitolo VII, §
3 e ss.).

A ben vedere, solo rispetto alle scusanti la concezione in esame fi-
nisce per prescindere totalmente ed effettivamente dalle componenti
empirico-psicologiche, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal-
le concezioni personalistiche, si ritiene sufficiente che il soggetto si sia
rappresentato la situazione di pericolo, non essendo necessario che ab-
bia agito anche al fine di superarlo 53. Tuttavia, parlare in questo caso
di una vera e propria funzionalizzazione sarebbe senza dubbio fuori
luogo. La considerazione delle esigenze preventive, infatti, non viene
qui rimessa direttamente nelle mani del giudice, ma viene compiuta
una volta per tutte dal legislatore, ragion per cui la valutazione se il
conflitto rappresenta un caso fortuito o il prodotto di un terzo è, per
così dire, trasfusa negli elementi costitutivi della scusante stessa: con
la conseguenza che la decisione del giudice risulta essere in definitiva
controllabile. Non solo, ma, a ben vedere, la ricostruzione funzionali-
sta delle scusanti finisce per giocare – per così dire – a favore del reo
più di quanto non giochi quella personalistica, considerato che la man-
canza del requisito dello scopo comporta un sicuro ampliamento del-
l’ambito di applicazione dello stato di necessità scusante.

2. La concezione fondata sulla c.d. “responsabilità”: le considera-
zioni preventive come valutazioni a favore del reo … un ingan-
no prospettico 

Una considerazione del tutto particolare merita, ancora una volta,
la concezione di chi ha sostituito la categoria della colpevolezza con
quella della responsabilità (v. retro, parte I, capitolo III, sezione II, § 2).
Per questi autori, infatti, non solo lo stesso significato della colpevo-

52 Sul punto v. anche l’ampia ricostruzione di C. ROOS, Die Vermeidbarkeit
des Verbotsirrtums nach § 17 StGB im Spiegel der BGH-Rechtsprechung. Zugleich
ein Beitrag zur Analyse latenter richterlicher Wertungen in Entscheidungsgrün-
den, Berlin, 2000, 152 ss. e 294 ss., secondo il quale dietro l’impiego restrittivo
dell’inevitabilità dell’errore vi sarebbe essenzialmente una concezione funzio-
nale della colpevolezza non dissimile da quella elaborata da JAKOBS.

53 G. TIMPE, Grundfälle zum entschuldigenden Notstand (§ 35 I StGB) und
zum Notwehrexzeß (§ 33 StGB), cit., 862; G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
cit., 572-573, n. 11.
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lezza è costituito dalla motivabilità e dalle esigenze preventive, ma an-
che ogni singolo istituto dipende da due componenti: una – per così di-
re – empirico-psicologica e una normativa, fondata su esigenze pre-
ventive 54.

Più precisamente, la particolarità di questa ricostruzione sta nel
fatto che le considerazioni preventive non rappresentano né delle limi-
tazioni al principio di colpevolezza (come si ritiene che avvenga all’in-
terno delle concezioni personaliste), né il criterio esclusivo per appli-
care l’istituto (come avviene nelle concezioni c.d. funzionaliste), bensì
delle valutazioni che si aggiungono alla colpevolezza e che giocano –
per così dire – a favore del reo, comportando l’esclusione della pena.
Se, infatti, si facesse riferimento alle sole componenti preventive, la
colpevolezza si dissolverebbe nella prevenzione generale, perdendo la
sua autonomia e la sua funzione di limite 55; se, invece, ci si basasse so-
lo sulle componenti empiriche, si dovrebbe inevitabilmente applicare
la pena, in quanto, com’è dimostrato, ad esempio, dallo stato di neces-
sità scusante, il soggetto agente è sempre in grado di volere diversa-
mente e, quindi, risulta colpevole 56. 

Ciò che non convince di questa ricostruzione è tuttavia l’impiego di
un criterio assolutamente vago e indeterminato come quello delle ne-
cessità preventive 57. Se, infatti, è vero che, per quanto riguarda le scu-
santi, le esigenze preventive non sono criteri rimessi direttamente nel-
le mani del giudice, ma, come abbiamo visto anche in precedenza, so-
no filtrate, trasfuse, tradotte in elementi empirici oggettivi che devono
essere accertati, al contrario, per quanto riguarda le cause di esclusio-
ne della colpevolezza, le necessità preventive finiscono per costituire il
criterio ermeneutico per risolvere problemi interpretativi 58. Così, ad
esempio, rispetto all’ignorantia legis, muovendo dall’idea che teorica-
mente si possa evitare qualsiasi errore sul precetto, si giunge alla con-
clusione che soltanto considerazioni preventive possono portare ad
escludere una responsabilità che comunque esisterebbe 59. Tuttavia, ri-

54 Cfr. C. ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Ve-
rantwortlichkeit im Strafrecht, cit., 287 ss.; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd.
I, cit., 725-726, n. 3 e n. 5.

55 Cfr. C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza?, cit., 159 ss.; C. ROXIN,
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 739, n. 34 ss.

56 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 725, n. 3.
57 G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 852 ss.
58 Cfr. sul punto G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione,

cit., 854 ss.; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 130 ss.
59 C. ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Ve-

rantwortlichkeit im Strafrecht, cit., 289 ss.; ID., Ungelöste Probleme beim Verbot-
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mettere nelle mani del giudice il compito di stabilire se nel caso con-
creto esistono esigenze preventive, significa in verità fondare la deci-
sione su un mero arbitrio decisionistico 60.

Non solo, ma la concezione in esame, oltre a comportare una stru-
mentalizzazione del reo, finisce anche per svuotare di contenuto la col-
pevolezza, togliendole la sua funzione di limite. Quest’ultima, infatti,
non svolge più alcuna funzione sostanziale, ma solo e semplicemente
una funzione formale, nel senso che essa continua a mantenere una pro-
pria autonomia unicamente da un punto di vista concettuale, mentre,
su un piano sostanziale e funzionale, non gioca più alcun ruolo di limi-
tazione della responsabilità, visto che è sempre e soltanto la mancanza
di esigenze preventive che determina la non applicazione della pena. 

Se quanto detto è vero, appare evidente allora come la colpevolezza
non possa più svolgere neppure una funzione critica. Con la conse-
guenza che, da un lato, la previsione degli istituti che escludono la col-
pevolezza è interamente rimessa alla volontà del legislatore, e che, dal-
l’altro, se un giorno, per ipotesi, venisse reintrodotta nel nostro ordina-
mento l’irrilevanza assoluta della ignorantia legis, si dovrebbe afferma-
re che si tratta di una scelta di politica criminale del tutto plausibile.

Infine, e soprattutto, la concezione ci sembra essere addirittura del
tutto erronea, in quanto, a ben vedere, in presenza di una causa di di-
scolpa, è la stessa colpevolezza che manca. Se, infatti, una lettura pre-
ventiva delle c.d. scusanti ha una certa sua plausibilità (v. infra, parte II,
capitolo VI, § 2.1), lo stesso non si può dire per le cause di esclusione
della colpevolezza. Circa l’ignorantia legis, si deve osservare che esisto-
no ipotesi in cui il soggetto non conosceva né poteva conoscere la nor-
ma, le quali si basano senza dubbio sulla mancanza di conoscenze del
soggetto agente, più che su esigenze preventive: si pensi, ad esempio, al-
la totale mancanza di un motivo per dubitare della illiceità del fatto. In
sostanza, se è vero che è sempre possibile individuare una condotta che
avrebbe consentito di vincere il dubbio, tuttavia non è assolutamente
vero che il soggetto può sempre aver avuto un motivo per dubitare.
Quanto affermato, poi, è ancora più evidente rispetto all’imputabilità.
Come viene riconosciuto esplicitamente anche dallo stesso ROXIN, l’ipo-
tesi in cui la pena non viene applicata nonostante l’esistenza della im-
putabilità è soltanto quella relativa agli stati emotivi e passionali 61, ai

sirrtum, in AA.VV., Deutsch-Spanisches Strafrechtskolloquium 1986, a cura di
H.J. Hirsch, Baden-Baden, 1987, 83 ss.; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I,
cit., 810, n. 37.

60 Esprime critiche sul punto anche E. VENAFRO, Scusanti, cit., 132.
61 C. ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Ve-

rantwortlichkeit im Strafrecht, cit., 293-294; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd.
I, cit., 765, n. 20.
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quali verrebbe riconosciuta rilevanza proprio perché mancherebbero
esigenze preventive, e non anche, ad esempio, le ipotesi di incapacità
dovute a patologie: in presenza ad esempio di una psicosi, nessuno può
negare che sia la stessa imputabilità (colpevolezza nella ricostruzione
di ROXIN) a mancare 62.

Concludendo, a noi pare che la concezione fondata sulla c.d. re-
sponsabilità soffra di una grande contraddizione interna dovuta pro-
babilmente alle numerose correzioni che vi sono state apportate nel
tempo. L’idea che in presenza di cause di discolpa la “colpevolezza”
continui a sussistere e che siano solo le esigenze preventive a esclude-
re la pena aveva infatti una sua plausibilità rispetto alle sole scusanti,
allorquando si riteneva che alla loro base vi fosse solo la riduzione del-
la libertà del volere: essendo la componente empirica costituita dalla li-
bertà del volere, la quale tuttavia non poteva mai mancare (visto che,
com’è dimostrato dalle situazioni di guerra, il soggetto è sempre in gra-
do di agire diversamente anche quando è in pericolo di morte), sem-
brava concettualmente coerente ritenere che non si punisse per l’as-
senza di esigenze preventive. Tuttavia, come abbiamo visto in prece-
denza, non solo la libertà del volere, la dimensione c.d. verticale della
libertà, non costituisce il substrato empirico delle scusanti, ma non at-
tiene neppure alle cause di esclusione della colpevolezza, con la conse-
guenza che l’idea appena accennata non può essere sostenuta né ri-
spetto alle scusanti, né, a maggior ragione, può essere estesa all’impu-
tabilità e all’ignorantia legis. In sostanza, affermare che all’interno del-
le cause di discolpa la colpevolezza continua a sussistere poteva avere
un senso quando la colpevolezza era concepita come possibilità di vo-
lere altrimenti: ma lo stesso ROXIN, come abbiamo visto, ha mutato sul
punto opinione, aprendo la strada a una concezione empirico perso-
nalistica secondo cui la colpevolezza non è altro che motivabilità me-
diante le norme, ovvero l’insieme delle condizioni in presenza delle
quali si ipotizza che un soggetto si sarebbe conformato liberamente al-
la norma.

62 Tale aspetto è riconosciuto anche dallo stesso C. ROXIN, Zur jüngsten Di-
skussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, cit.,
293.
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CAPITOLO V

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

SOMMARIO: 1. Il recente dibattito sul contenuto del principio di colpevolez-
za. – 2. L’esigenza di garanzia personalistica e le componenti psichiche per
soddisfarla come “costanti storiche” del principio di colpevolezza. – 3. Il
contenuto del principio di colpevolezza. – 3.1. Il sottoprincipio della rela-
zione psichica tra il soggetto e il reato. – 3.2. Il sottoprincipio di esigibilità
del comportamento dovuto. – 3.3. Il sottoprincipio della coincidenza tem-
porale tra la colpevolezza e il momento di commissione del reato.

1. Il recente dibattito sul contenuto del principio di colpevolezza

Come abbiamo accennato all’inizio della nostra ricerca (v. retro,
parte I, capitolo I, § 2), e come risulta confermato nel precedente capi-
tolo (v. retro, parte I, capitolo IV, sezione I, § 2.4), l’esistenza, all’inter-
no della struttura delle singole cause di discolpa, di componenti nor-
mo-valutative ispirate a una ratio preventiva apre una nuova ed ultima
problematica, concernente la compatibilità o meno di siffatti elementi
con il principio di colpevolezza. Prima di esaminare nel dettaglio que-
sta problematica, si pone però la necessità di delineare con maggior
precisione il contenuto e la portata del principio della personalità del-
la responsabilità penale. 

Il tema, almeno nella letteratura italiana, risulta abbastanza pro-
blematico, in quanto si è sempre tentato di dare un’interpretazione
dell’art. 27, comma 1, Cost. univoca e incontrovertibile, che consentis-
se di determinare una volta per tutte i caratteri della responsabilità pe-
nale personale 1. Tali tentativi sono andati tuttavia incontro a critiche

1 Nella sterminata letteratura italiana, tenendo conto soltanto dei contri-
buti più recenti, v. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I: nozio-
ni ed aspetti costituzionali, Milano, 1965, 87 ss.; ID., voce Teoria generale del rea-
to, cit., 51 ss.; ID., Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in
AA.VV., Funzioni e limiti del diritto penale, a cura di M. De Acutis e G. Palom-

5.



così penetranti che ne hanno determinato il sostanziale fallimento. In
particolare, com’è notissimo, anzitutto, non si è mancato di affermare
che la norma costituzionale esclude soltanto la responsabilità per fat-
to altrui, sancendo, quindi, la responsabilità per fatto proprio, ma non
anche colpevole 2, ragion per cui tutte le ipotesi di responsabilità ogget-
tiva, intesa come mancanza dell’elemento psicologico tra il soggetto

barini, Padova, 1984, 43 ss.; C.F. GROSSO, voce Responsabilità penale, in Noviss.
dig. it., Milano, vol. XV, 1968, 710 ss.; ID., Responsabilità penale personale e sin-
gole ipotesi di responsabilità oggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 409 ss.;
ID., Questioni aperte in tema di imputazione del fatto, ivi, 1993, 21 ss.; ID., Il
principio di colpevolezza nello schema di delega legislativa per l’emanazione di
un nuovo codice penale, in Cass. pen., 1995, 3125 ss.; G. FLORA, La “responsabi-
lità penale personale” nelle sentenze della Corte costituzionale, in Temi, 1974, 264
ss.; ID., Riflessioni su colpevolezza e responsabilità oggettiva “occulta” nella pras-
si giurisprudenziale, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolez-
za, cit., 542 ss.; D. PULITANÒ, Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma
penale, cit., 499 ss.; ID., L’errore di diritto nella teoria del reato, cit., 72 ss.; ID., Ap-
punti sul principio di colpevolezza come fondamento della pena: convergenze e
discrasie tra dottrina e giurisprudenza, cit., 85 ss.; F. MANTOVANI, Responsabilità
oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, 456 ss.; A. PAGLIARO, Fatto, condotta illecita e responsabilità obiettiva nel-
la teoria del reato, ivi, 1985, 623 ss.; ID., Colpevolezza e responsabilità obiettiva:
aspetti di politica criminale e di elaborazione dogmatica, ivi, 1988, 387 ss.; ID.,
Responsabilità obiettiva, in AA.VV., Studi in onore di G. Vassalli, vol. I, Milano,
1991, 183 ss.; F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo
comparatistico allo studio del tema), in AA.VV., L’influenza dei valori costituzio-
nali nei sistemi giuridici contemporanei, a cura di A. Pizzorusso e V. Varano,
Milano, 1985, 531 ss.; A. FIORELLA, voce Reato in Generale: a) diritto penale, in
Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, 800 ss.; ID., voce Responsabilità penale,
ivi, vol. XXXIX, Milano, 1988, 1290 ss.; A. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27,
cit., 24 ss.; G. RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XX-
VII, Roma, 1991, 9 ss.; G. VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., 6 ss.; ID., I principi
generali di diritto nell’esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 725
ss.; G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale
nel quadro delle scelte di criminalizzazione, cit., 32 ss.; G. MARINUCCI, Politica cri-
minale e codificazione del principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1996, 423 ss.; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza,
ivi, 2000, 863 ss. Nella manualistica cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, vol. I, cit., 325 ss., n. 68 ss.; F. PALAZZO, Introduzione ai princì-
pi del diritto penale, cit., 53 ss.; M. DONINI, Il principio di colpevolezza, cit., 202
ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 275; F. MANTOVANI,
Diritto penale, parte generale, cit., 302 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 168
ss.; G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 187 ss.; A. PAGLIARO, Principi
di diritto penale, parte generale, cit., 319 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale
di diritto penale, parte generale, cit., 181-182.

2 V. per tutti P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, 57.
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agente e il fatto, sarebbero costituzionalmente legittime. Opinione,
questa, tuttavia smentita non solo attraverso un’interpretazione evolu-
tiva della norma e notando, sul piano esegetico, che la responsabilità
per fatto altrui è esclusa già dall’espressione “fatto commesso” conte-
nuta nell’art. 25, comma 2, Cost. 3, ma anche e soprattutto precisando
che nella sua dimensione costituzionale il principio deve essere inter-
pretato in modo tale da esaltare al massimo la sua funzione garantista,
visto che la ratio di un principio penalistico avente per l’appunto rile-
vanza costituzionale è proprio quella di determinare e limitare il pote-
re punitivo dello Stato.

Secondo un diverso orientamento più recente, supportato da un’in-
terpretazione sistematica dell’art. 27, comma 1, Cost. in relazione al
principio di rieducazione consacrato dal terzo comma dello stesso ar-
ticolo, la norma costituzionale sancirebbe la responsabilità penale per
fatto proprio e colpevole, vale a dire per un fatto legato al soggetto sia
sul piano del nesso causale, sia attraverso un nesso psichico consisten-
te nel dolo o nella colpa 4 oppure – secondo alcuni – nella mera preve-
dibilità 5. Tuttavia, a ben vedere, anche questa concezione più recente
risulta alla fin fine per certi aspetti riduttiva, visto che il principio di
colpevolezza opera non solo rispetto alla relazione psichica che sussi-
ste tra il soggetto e l’elemento oggettivo del fatto tipico, ma anche ri-
spetto a tutte le componenti che costituiscono il reato e fondano la pe-
na, e quindi anche rispetto alla legge, vale a dire alla categoria della
colpevolezza, spingendosi finanche a condizionare la stessa struttura
interna dei singoli istituti in cui si articola la responsabilità penale com-
plessivamente intesa. Così, ad esempio, il principio di colpevolezza in-
cide senza dubbio sulla struttura dei giudizi normativi di evitabilità
presenti sia nell’elemento psicologico del fatto tipico, e cioè nella col-
pa, sia nella categoria della colpevolezza, come nel caso dell’ignorantia
legis. E ancora, sempre rispetto all’ignorantia legis, il principio di col-
pevolezza incide, ad esempio, sull’oggetto dell’errore, in quanto, se si
vuole veramente dare piena attuazione alle istanze personalistiche,
l’oggetto della conoscenza (o conoscibilità) deve essere identificato
con la punibilità o quanto meno con il carattere “punitivo” della legge
che disciplina il fatto, visto che, diversamente, «chi subisce la pena cri-
minale avendo commesso il fatto nella coscienza o nella evitabile igno-
ranza della generica antigiuridicità, viene a rispondere con una san-
zione diversa e più grave rispetto a quelle conseguenze giuridiche che

3 Sul punto v. ampiamente A. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, cit., 27
ss., 57 ss., 70 ss.

4 Cfr. fra i molti A. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, cit., 70 ss.
5 Cfr. A. PAGLIARO, Responsabilità obiettiva, cit., 185.
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recano ed identificano la qualifica di antigiuridicità, sulla cui cono-
scenza o evitabile ignoranza si fonda la colpevolezza» 6. In sostanza, il
principio di colpevolezza si estende su tutto ciò che riguarda la rela-
zione psichica del soggetto con il reato nella sua accezione più lata, va-
le a dire con tutte le componenti che fondano la responsabilità. 

2. L’esigenza di garanzia personalistica e le componenti psichiche
per soddisfarla come “costanti storiche” del principio di colpe-
volezza

Vero tutto questo, si potrebbe, allora, essere indotti a ritenere più
opportuno rifuggire da qualsiasi determinazione specifica del conte-
nuto del principio di colpevolezza, anche in considerazione del fatto
che, da un lato, la funzione propulsiva e le potenzialità di sviluppo
espresse dal principio sembrano essere strettamente connesse all’inde-
terminatezza tipica del contenuto regolativo dei princìpi 7, e che, dal-
l’altro lato, il contenuto di tutti i princìpi giuridico-costituzionali sem-
bra caratterizzarsi per un certo relativismo storico, per un’inevitabile
mutabilità, per l’intrinseca impossibilità di circoscriverlo in via pre-
ventiva 8: com’è stato notato, i princìpi costituzionali sono destinati a
presentare «un paradigma ancora “inconcluso” nel senso ch’essi non
esprimono un significato (sia pur relativamente) stabile e definito, ma
si proiettano invece verso un processo di continua “implementazione”
ed accrescimento dei loro stessi contenuti» 9.

D’altra parte, nel caso del principio di colpevolezza, siffatte opinio-
ni necessitano, a nostro avviso, di alcune precisazioni. In primo luogo,

6 Così F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della col-
pevolezza, cit., 177. Dello stesso Autore v. però anche ID., voce Ignoranza della
legge penale, cit., 133-134; ID., Colpevolezza ed ignorantia legis nel sistema ita-
liano: un binomio in evoluzione, cit., 368 ss., dove si opta per l’antigiuridicità
generica.

7 Istituisce una sorta di legame tra indeterminatezza del contenuto e po-
tenzialità di realizzazione dei princìpi M. DONINI, Teoria del reato, cit., 33.

8 Sul punto v. per tutti F. PALAZZO, Princìpi fondamentali e opzioni politico
criminali nella tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., Ambiente e diritto, a cura
di S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio, vol. II, Firenze, 1999, 551-552; G.A. DE

FRANCESCO, Che cosa è “giusto” nella prospettiva del diritto penale?, cit., 124; G.
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 8.

9 G.A. DE FRANCESCO, Che cosa è “giusto” nella prospettiva del diritto penale?,
cit., 124.

122 Componenti normo-valutative e principio di colpevolezza



per quanto riguarda l’intrinseca indeterminatezza del contenuto, si de-
ve rilevare che i princìpi, soprattutto se giuridici, e ancor più se di ran-
go costituzionale, possono essere guardati da due angoli visuali assai
differenti, e cioè, per un verso, dal punto di vista della loro funzione di
indirizzo politico, avente come destinatario il legislatore, e, per altro
verso, dal punto di vista della loro funzione di garanzia, che si traduce
in un limite al potere discrezionale del legislatore e a quello interpre-
tativo del giudice, avente come destinatario soprattutto la Corte costi-
tuzionale 10. Ora, mentre nella prima prospettiva, proprio al fine di
consentirgli di esprimere al meglio le potenzialità regolative, si tende a
lasciare il contenuto del principio vago e indeterminato, diversamente,
quando il principio svolge una funzione di limite, il suo contenuto non
può che essere individuato con maggiore precisione e determinatezza
avvicinandosi per certi aspetti più a una regola iuris, che risponde alla
logica del “tutto o niente”, che, per l’appunto, al principio, il quale si
caratterizza senza dubbio per un contenuto più elastico, duttile e fles-
sibile. Detto in altri termini, quando il principio svolge una funzione di
limite e, quindi, costituisce la base per un giudizio di sindacato di le-
gittimità costituzionale, il suo contenuto deve necessariamente espri-
mersi in un parametro piuttosto certo per poterlo poi confrontare con
la disciplina, e proprio la determinazione di tale criterio altro non è
che l’individuazione e la concretizzazione dei mezzi per realizzare l’esi-
genza di garanzia. E ciò vale a maggior ragione per il principio di col-
pevolezza, visto che una relazione psichica tra il soggetto e la legge, co-
me vedremo meglio tra breve, o c’è o non c’è 11.

In secondo luogo, per quanto riguarda il “relativismo” dei contenu-
ti, non ci sembrerebbe del tutto esatto affermare che le varie concezio-
ni precedentemente esposte sul principio di colpevolezza sono state
superate a causa della mutevolezza e della variabilità che caratterizze-
rebbero tale principio. A ben vedere, infatti, tali concezioni sembrano
essere fallite perché precisavano non solo, e non tanto, il contenuto del
principio, quanto piuttosto, e soprattutto, la sua portata, il suo ambito
di operatività, o, meglio ancora, elaboravano il contenuto del principio
muovendo dall’individuazione di un ambito di operatività assai ristret-
to e circoscritto. Così, ad esempio, ritenere che il principio della per-

10 Cfr. F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 8-9.
11 Analogamente si esprime anche U. NEUMANN, Die Schuldlehre des Bunde-

sgerichtshofs, cit., 83, secondo il quale «il principio di colpevoleza, formulato
in termini teorico-giuridici, ha la struttura di una regola e non di un principio.
Esso funziona secondo lo schema del sì/no: la disciplina legale non potrebbe
corrispondere in misura maggiore o minore al principio di colpevolezza, ma è
compatibile o incompatibile con il principio di colpevolezza».
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sonalità della responsabilità penale esclude soltanto la responsabilità
per fatto altrui e non anche quella oggettiva significa limitare il suo
ambito di operatività alla relazione tra l’evento e la condotta e quindi
dargli un contenuto necessariamente ridotto, equivalente alla esisten-
za del nesso di causalità; parimenti, affermare che la colpevolezza im-
pone la presenza quanto meno della colpa, significa circoscrivere il
suo ambito di operatività al solo elemento soggettivo, dandogli un con-
tenuto corrispondente al dolo e alla colpa.

Ma quello che ci preme notare è soprattutto che, a un’attenta anali-
si, il contenuto del principio di colpevolezza non sembra poi essere co-
sì suscettibile di condizionamenti, relativizzazioni e accrescimenti co-
me quello degli altri princìpi di garanzia, visto che esso pare caratte-
rizzarsi, piuttosto, non solo per la tendenziale “immutabilità” dell’esi-
genza che intende soddisfare, ma anche per la costanza degli strumen-
ti che servono per realizzarla. Più precisamente, dal primo punto di vi-
sta delle esigenze, al pari di tutti gli altri princìpi costituzionalizzati, il
principio di colpevolezza è diretto a perseguire uno scopo di garanzia
che tendenzialmente non muta nel tempo, o meglio un’esigenza che
muta solo se viene a mancare il presupposto essenziale della sua stes-
sa esistenza. E infatti, così come, per esempio, il principio della riser-
va di legge esplica una funzione di garanzia che potremmo definire
procedimentale/costituzionale 12 e che si fonda (e cade) per l’appunto
su (e con) l’assetto costituzionale del nostro ordinamento; e quello di
tassatività tende ad evitare soprattutto che il giudice possa svolgere
una valutazione discrezionale che compete soltanto al legislatore 13,
presupponendo la netta divisione tra il potere tendenzialmente libero
di scelta politica, riservato al legislatore, e quello discrezionale di ap-
plicazione di tale scelta, riservato al potere giudiziario; allo stesso mo-
do il principio di colpevolezza è collegato al contenuto afflittivo della
pena e alla struttura psico-fisica dell’essere umano, nel senso che, fin-
ché l’effetto preventivo della sanzione deriverà da un pati svincolato da
ogni utilità immediata che incide sull’uomo e sulla sua persona, il bi-
sogno di mettere in relazione il soggetto agente con l’ordinamento al fi-
ne di evitare atti arbitrari e quindi soprusi potrà essere soddisfatto sol-
tanto dal principio di colpevolezza.

In ordine al secondo profilo dei mezzi, il principio di colpevolezza
si comporta invece in modo del tutto peculiare. Mentre, infatti, di re-
gola, il contenuto dei princìpi risulta – per così dire – variabile, nel sen-

12 In argomento v. anche M. TRAPANI, voce Legge penale: I) Fonti, in Enc.
giur. Treccani, vol. XVIII, Roma, 1990, 4; F. PALAZZO, Riserva di legge e diritto
penale, in Studium Iuris, 1996, 277.

13 F. PALAZZO, Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 280.
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so che gli strumenti per realizzare l’esigenza di garanzia sono esposti a
una certa mutevolezza della loro conformazione a seconda delle diver-
se esigenze storiche, politiche, sociali e istituzionali che via via si af-
fermano 14, al contrario, il principio di colpevolezza sembra assumere
anche un contenuto tendenzialmente invariabile. Con la conseguenza
che, come abbiamo accennato, rispetto al principio di colpevolezza
non solo lo scopo, ma anche gli strumenti per realizzarlo sembrano
stare – per così dire – fuori dal contesto sociale, politico etc.

In particolare, un principio come quello di riserva di legge risulta no-
tevolmente condizionato dai mutamenti che, senza stravolgere e cam-
biare l’assetto costituzionale (mutamenti che, lo ripetiamo, farebbero
variare la stessa esigenza di garanzia), incidono comunque e soprattut-
to sulle condizioni politiche e istituzionali e quindi sui rapporti tra i po-
teri dello Stato, con conseguente variazione del contenuto del princi-
pio15: si pensi così, ad esempio, al notevole sviluppo delle fonti secon-
darie regolamentari dovuto alle sempre più forti istanze di tutela delle
società tecnologiche e soprattutto alla “incapacità” del Parlamento di ri-
spondere ad esse sia per lentezza, sia per – si lasci passare il termine –
incompetenza sotto il profilo tecnico; oppure si consideri la tutela pe-
nale dei provvedimenti amministrativi, i quali rappresentano l’unico
mezzo in grado di contemperare e bilanciare i vari interessi e controin-
teressi che stanno alla base di determinate materie, come, ad esempio,
quella ambientale e quella urbanistica, al fine di consentire il raggiungi-
mento di un punto di equilibrio tra esigenze di “sviluppo” e di tutela; op-
pure, infine, si pensi all’ineluttabile procedimento di comunitarizzazio-
ne del diritto penale che si sta realizzando da ormai più di un decennio.

Ma anche il principio di offensività avente come destinatario il legi-
slatore, almeno all’interno del nostro ordinamento, sembra aver perso
quella “radicalità” e quel contenuto particolarmente rigoroso che lo
caratterizzavano all’inizio della sua elaborazione, secondo cui si consi-
deravano costituzionalmente legittime solo le fattispecie di danno e di
pericolo concreto, mentre si ritenevano illegittimi i reati di pericolo
astratto, presunto e di scopo 16. E tale ridimensionamento, del resto,
non deve meravigliare più di tanto 17. In primo luogo, infatti, la stessa

14 F. PALAZZO, Princìpi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela
penale dell’ambiente, cit., 552.

15 Sul punto cfr. ancora F. PALAZZO, Riserva di legge e diritto penale, cit., 276
ss.; ID., Introduzione ai princìpi del diritto penale, cit., 230 ss.

16 V. per tutti M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8; F. BRICOLA,
voce Teoria generale del reato, cit., 86; C. FIORE, Il principio di offensività, in In-
dice pen., 1994, 278 ss.

17 Cfr. G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Tommaso Natale, 1977, 175
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esigenza che intende soddisfare il principio di offensività coincide in
buona parte con quella del principio democratico, nel senso che en-
trambi sono diretti a vincolare sul piano dei contenuti le stesse scelte
del legislatore attraverso un meccanismo di controllo (Corte costitu-
zionale, corpo elettorale), con la conseguenza che il principio di offen-
sività ha un senso ed esplica la sua funzione di garanzia soprattutto se
il principio democratico non ha ancora trovato piena attuazione, men-
tre, laddove quest’ultimo opera pienamente, l’offensività è destinata a
perdere di vigore. In secondo luogo, un contenuto del principio di of-
fensività eccessivamente rigoroso ha in sé il rischio di creare una forte
tensione, se non addirittura un contrasto, nei rapporti tra il legislatore
e la Corte costituzionale e quindi di creare una sorta di conflitto istitu-
zionale tra organi costituzionali, ragion per cui, soprattutto all’interno
della giurisprudenza della Consulta, v’è stata la tendenza non solo a
rendere il contenuto dell’offensività più elastico, ma addirittura a “so-
stituirlo” con un principio più duttile e “dialogico” come quello di ra-
gionevolezza 18. Senza considerare, infine, come la stessa attuazione
del principio di colpevolezza abbia portato a concepire l’offensività in
termini molto meno rigorosi: all’interno, infatti, di un sistema in cui
l’ignoranza della legge non scusa in maniera assoluta, appare evidente
come un limite al potere punitivo possa essere posto vincolando il le-
gislatore a formulare le fattispecie in termini di offesa e questo per
l’ovvia ragione che più il reato è espressivo di un disvalore significati-
vo, più il precetto sarà conosciuto o conoscibile dai destinatari; al con-
trario, in un sistema in cui l’ignoranza scusa, proprio grazie all’esi-
stenza di questo limite operante – per così dire – in seconda battuta,
cioè al momento della “applicazione” della legge, le fattispecie posso-

ss.; ID., La tipizzazione del pericolo, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela pena-
le. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, Milano, 1987, 58 ss.; ID.,
Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra ela-
borazione dottrinale e prassi giudiziaria, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e
giurisprudenza, cit., 73; D. PULITANÒ, Bene giuridico e giustizia costituzionale, in
AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di A.M. Stile, Napo-
li, 1985, 174-175; ID., La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche,
in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, cit., 41 ss.; F. PALAZZO, Meriti e li-
miti dell’offensività come principio di ricodificazione, in AA.VV., Prospettive di
riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, 76-77; ID., Offen-
sività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi
penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 350 ss. In argomento v. di recente anche
A. VALENTI, La “musa negletta”: quando la Costituzione non ispira più il legisla-
tore nelle scelte di incriminazione, in Indice pen., 2003, 951 ss.

18 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul
contenuto delle leggi penali, cit., 360 ss.
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no essere formulate anche in modo tale da anticipare notevolmente la
tutela e “volatilizzare” l’offesa 19.

Diversamente, come avremo modo di vedere più nel dettaglio tra
poco, il principio di colpevolezza, pur avendo un contenuto suscettibi-
le di essere comunque arricchito e rinnovato tutte le volte che viene a
contatto con la disciplina corrispondente, risulta non solo tendenzial-
mente predeterminato nei suoi tratti fondamentali, ma anche piutto-
sto rigido, presentandosi quasi come un vincolo particolarmente strin-
gente per il legislatore. La relazione psichica tra il soggetto e il fatto o
tra il soggetto e la legge, infatti, o sussiste o non sussiste: tertium non
datur. Inoltre, una modificazione di tali parametri svincolata da ragio-
ni attinenti al procedimento psico-motivazionale non può essere letta
come il frutto, per l’appunto, di una variazione delle condizioni in cui
il principio si è formato, ma come una vera e propria deroga, come una
sorta di “funzionalizzazione” del principio di colpevolezza, nel senso
che lo stesso principio, ancor prima della disciplina dell’elemento psi-
cologico e degli istituti che compongono la categoria della colpevolez-
za, finirebbe per perdere la sua funzione di argine garantista. 

Con questo – si badi bene – non si vuol dire che il principio di col-
pevolezza sia soddisfatto solo ed esclusivamente se esiste un rapporto
attuale tra il soggetto e l’oggetto della conoscenza e che pertanto esiste
un solo modo per soddisfare l’esigenza di garanzia espressa dalla col-
pevolezza: è ben possibile, infatti, che sussistano modalità diverse ca-
ratterizzate da una diversa intensità. Tuttavia, anche laddove si è in
presenza di un rapporto più tenue e fragile – si pensi alla mera cono-
scibilità – è pur sempre necessario un legame, un contatto, che con-
senta di affermare che il fatto è espressione della persona del soggetto
agente: la colpevolezza deve sempre radicarsi su conoscenze, dirette o
indirette, comunque sempre effettivamente esistenti nel soggetto agen-
te reale che ha commesso il fatto di reato!

Ma perché lo stesso contenuto del principio di colpevolezza si rive-
la così rigoroso e vincolante? Per quale ragione esso, a differenza che
negli altri princìpi, si presenta tendenzialmente invariabile? A nostro
avviso, ciò dipende dal fatto che la colpevolezza della persona fisica è
legata in modo indissolubile all’immutabile substrato – per così dire –
naturalistico offerto dal procedimento motivazionale e dalla psiche
dell’uomo, nel senso che il contenuto del principio di colpevolezza di-
pende dalla “invariabile” conformazione psico-fisica dell’uomo senza

19 Instaura una relazione tra scelte di criminalizzazione e principio di col-
pevolezza, anche se da una prospettiva diversa, G.A. DE FRANCESCO, Il principio
della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminaliz-
zazione, cit., 42 ss.

Il principio di colpevolezza 127



dubbio sottratta ai mutamenti storici, sociali, politici e istituzionali e
ancorata alla sua struttura preesistente a qualsiasi ordinamento giuri-
dico. Detto in altri termini, se, da un lato, il principio di colpevolezza
postula il coinvolgimento della persona umana nelle vicende del reato,
dall’altro lato ciò che può essere coinvolto, e come può esserlo, dipen-
de necessariamente dalle componenti psico-motivazionali, le quali ri-
sultano essere – per così dire – immutabili: le variazioni del principio
rispondono, in sostanza, a variazioni dell’equilibrio con le esigenze
preventive 20.

E che le cose stiano così è dimostrato anche dal fatto che le conce-
zioni “veramente” funzionaliste, aventi in sé il rischio di strumentaliz-
zare il reo, muovono proprio dalla negazione di una concezione del-
l’uomo – per così dire – “pregiuridica” e “presociale” 21: come è stato af-
fermato, «il diritto penale reagisce a una perturbazione sociale; questa,
in quanto perturbazione sociale, non si lascia adeguatamente interpre-
tare sulla base di un concetto di soggetto (Subjekt) isolato, dei suoi po-
teri e di una norma pensata come imperativo; piuttosto occorre muo-
vere dai corrispondenti concetti sociali, vale a dire, da un soggetto so-
cialmente filtrato, quindi dalla persona (Person), da un ambito di com-
piti, quindi dalla competenza, e dalla norma come aspettativa sociale
istituzionalizzata» 22. Detto in altri termini, nella prospettiva utilitari-
stico-funzionalista la soggettività dell’essere umano in sé e per sé con-
siderata (Subiektivität) non assume alcuna rilevanza; al contrario, essa
viene in rilievo allorché è concepita come manifestazione all’interno
della società, come ruolo svolto in essa e quindi trasformata in una

20 Spunti di riflessione sul tema sono offerti anche da G.A. DE FRANCESCO, Il
problema della colpevolezza tra pensiero giuridico ed evoluzione del sistema nor-
mativo, in AA.VV., Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legisla-
tiva nel processo di produzione del diritto, a cura di P. Grossi, Milano, 1997, 446
ss., il quale, pur muovendo da un’ottica completamente diversa, concernente i
rapporti tra pensiero giuridico ed istanze normative, rileva come la maggiore
corrispondenza tra il primo e le seconde, senza dubbio esistente in tema di col-
pevolezza, si possa spiegare proprio in forza della particolare natura del pro-
blema della colpevolezza, il quale non attiene alla patologia dell’intervento re-
pressivo, ma alla sua fisiologia.

21 In argomento cfr. anche B. SCHÜNEMANN, Zum gegenwärtigen Stand der
Lehre von der Strafrechtsschuld, cit., 541 ss. e 551 ss.

22 G. JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäi-
schem” Prinzipiendenken, cit., 859. Sul punto cfr. anche ID., Norm, Person, Ge-
sellschaft, cit., 29 ss. e 59 ss.; ID., Das Selbsverständnis der Strafrechtwissen-
schaft vor den Herausforderung der Gegenwart, in AA.VV., Die deutsche Straf-
rechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, a cura di A. Eser, W. Hassemer e
B. Burkhardt, München, 2000, 51.

128 Componenti normo-valutative e principio di colpevolezza



nuova dimensione sociale e comunicativa. Con la conseguenza che «la
“competenza” per tollerare un certo pericolo non si stabilisce in fun-
zione delle preferenze e delle capacità soggettive, ma secondo una mi-
sura oggettiva, dato che, diversamente, sarebbe impossibile organizza-
re una società complessa» 23. Ed è proprio muovendo da questa parti-
colare concezione dell’uomo che si può giungere ad affermare che il
contenuto della colpevolezza si determina a partire dalla configurazio-
ne della società e quindi dalla funzione della pena: se, infatti, il sogget-
to agente del diritto penale non è più il soggetto in carne e ossa indivi-
dualmente considerato, ma una sorta di modello elaborato dagli altri
consociati sulla base delle loro aspettative di comportamento, appare
evidente come la colpevolezza non sia determinata dalle condizioni in-
dividuali, ma dalle esigenze sociali.

Non solo, ma un’ulteriore conferma di questa sorta di immutabilità
del contenuto del principio di colpevolezza si ha allorquando si riflette
sul problema della responsabilità penale delle persone giuridiche. Se,
infatti, fino a poco tempo fa, siffatta responsabilità è stata prevalente-
mente esclusa, ciò è dipeso proprio dal fatto che si faceva riferimento
a un principio di colpevolezza basato sulle componenti psico-fisiche
della persona umana. Con la conseguenza che solo nel momento in cui
si è iniziato a pensare a un nuovo contenuto del principio di colpevo-
lezza, forgiato sulla particolare configurazione strutturale delle perso-
ne giuridiche, e cioè sul loro assetto organizzativo, si è potuto ammet-
tere la loro responsabilità penale.

3. Il contenuto del principio di colpevolezza

A questo punto, precisato che il principio di colpevolezza ha un
contenuto piuttosto determinato, poco influenzabile da eventuali mu-
tamenti, e che non si esaurisce né nel divieto di responsabilità per fat-
to altrui, né nel divieto di responsabilità oggettiva intesa come man-
canza dell’elemento psicologico (dolo e colpa), si tratta di vedere più
nel dettaglio in che cosa esso consista. Sul punto, a grandi linee, si pos-
sono individuare due direttrici di fondo. La prima concerne senza dub-
bio la relazione psichica che deve intercorrere tra il soggetto agente e
il reato, o meglio ancora, tra il soggetto agente e il fatto, da un lato, e,
dall’altro, tra il soggetto agente e la legge. All’interno di questa direttri-
ce, poi, si possono distinguere due sottoprincipi fondamentali: il pri-

23 G. JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und “alteuropäi-
schem” Prinzipiendenken, cit., 860.

Il principio di colpevolezza 129



mo, concerne la relazione psichica tra il soggetto agente e i singoli ele-
menti che fondano la responsabilità e che non comportano una prete-
sa: si tratta, com’è noto, soprattutto degli elementi costitutivi del fatto
tipico, come, ad esempio, l’evento o la qualifica del soggetto attivo, etc.
oppure anche della stessa qualifica di illiceità del fatto (c.d. sottoprin-
cipio della relazione psichica tra il soggetto e il reato); il secondo sot-
toprincipio, invece, riguarda la relazione psico-fisica tra il soggetto
agente e gli elementi che consistono in pretese poste dall’ordinamento,
le quali, si badi bene, possono essere previste come elementi costituti-
vi del fatto tipico (es. omissione e regola cautelare) oppure come ele-
menti appartenenti alla stessa categoria della colpevolezza, come nel
caso del dovere di informarsi nel giudizio di evitabilità dell’errore nel-
la disciplina dell’ignorantia legis (c.d. sottoprincipio di esigibilità del
comportamento dovuto). La seconda direttrice, poi, impone che sussi-
sta una coincidenza temporale tra il momento in cui il soggetto è col-
pevole e il momento in cui commette il fatto (c.d. sottoprincipio di
coincidenza).

3.1. Il sottoprincipio della relazione psichica tra il soggetto e il reato

Più nel dettaglio, il primo sottoprincipio prescrive che tra il sogget-
to e gli elementi del reato che fondano la responsabilità e che non co-
stituiscono una pretesa sussista una relazione psichica, una sorta di
contatto, il quale più che con il dolo e con la colpa, a nostro avviso, de-
ve essere identificato o con la volontà o con la conoscenza attuale op-
pure, infine, con la conoscenza potenziale, detta anche mera conosci-
bilità. La classica concezione che nel descrivere questa relazione psi-
chica tra il soggetto e il reato si riferisce solo al dolo e alla colpa fini-
sce, infatti, per creare più equivoci che chiarezza 24. E ciò perché, an-
zitutto, come abbiamo accennato, oggetto della relazione psichica non
è solo il fatto tipico, ma anche la legge, vale a dire la qualifica di illi-
ceità del fatto. Inoltre, non si può fare a meno di notare che la colpa,
più che essere un elemento psichico, rappresenta oggi un vero e pro-
prio tipo di illecito, e questo per la presenza della regola cautelare. In
terzo luogo, posto che la colpa incosciente si fonda sull’inesistenza di
un legame psichico attuale con il fatto, vale a dire sulla mancanza non
solo della volontà, ma anche della conoscenza effettiva di almeno uno
degli elementi del fatto tipico, appare evidente come essa o si caratte-
rizza per un legame con il fatto configurato in termini di mera cono-

24 In senso analogo v. G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 196 ss.
e, soprattutto, 198.
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scibilità oppure può essere considerata tranquillamente un’ipotesi di
responsabilità oggettiva. Così, ad esempio, il soggetto che, lasciando
incustodito il fuoco nella propria abitazione, cagiona un incendio do-
ve trova la morte il ladro che nel frattempo si era clandestinamente in-
trodotto nella sua abitazione, non potrà essere punito per omicidio
colposo, visto che non conosceva, né poteva conoscere l’uomo oggetto
materiale della sua condotta. Infine, non ci pare del tutto azzardato af-
fermare che anche in altre ipotesi, come nel caso del criterio di impu-
tazione soggettiva delle circostanze aggravanti (diverso dalla volontà e
dalla conoscenza attuale) e nel caso della colpa c.d. in attività illecita,
il criterio di imputazione non può che coincidere con la mera conosci-
bilità 25. Rispetto a queste ipotesi, infatti, la relazione tra il soggetto e il
reato non può per l’appunto consistere né nella volontà e nella cono-
scenza attuale (che mancano), né tanto meno nella colpa (in quanto
una regola cautelare non è nemmeno configurabile 26), potendo consi-
stere per l’appunto solo nella mera conoscibilità.

Ciò posto, adesso ci preme spendere qualche parola sulla natura e
sulla struttura di questo particolare coefficiente psichico. Sotto il pri-
mo profilo, si deve precisare che la mera conoscibilità dà luogo a un
vero e proprio giudizio normativo concernente un potere. Essa, infat-
ti, postula il riferimento a una situazione di “normalità” che non costi-
tuisce una pretesa, ma soltanto il criterio per valutare le conoscenze e
le capacità del soggetto agente. Detto in altri termini, poiché tutti i giu-
dizi, siano essi su un potere oppure relativi a una pretesa, devono es-
sere necessariamente standardizzati, anche il giudizio normativo di
conoscibilità subisce una sorta di generalizzazione, e in questa gene-
ralizzazione sta il suo carattere normativo.

Per quanto riguarda la struttura, proprio in virtù di questa compo-

25 In tema v. A. PAGLIARO, Responsabilità obiettiva, cit., 185 ss.; G.A. DE

FRANCESCO, Opus illicitum. Tensioni innovatrici e pregiudizi dommatici in ma-
teria di delitti qualificati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1034 ss.; ID.,
I reati aggravati dall’evento, in Studium Iuris, 1996, 559-560; S. CANESTRARI, vo-
ce Preterintenzione, in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, 700 ss.; A. CARMO-
NA, Il versari in re illicita “colposo”. Un breve percorso tra pratiche giurispru-
denziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale, in In-
dice pen., 2001, 237 ss.; ID., La responsabilità colpevole è necessariamente solo
dolosa o colposa? A proposito della scomparsa delle ipotesi di responsabilità og-
gettiva, in AA.VV., La riforma della parte generale del codice penale. La posizione
della dottrina sul progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Napoli, 2003, 240 ss. Nel-
la manualistica cfr. per tutti G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto pena-
le, parte generale, cit., 213 ss.

26 Sul punto, con riferimento alla colpa c.d. in attività illecita, v. soltanto T.
PADOVANI, Diritto penale, cit., 205-206.
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nente normativa, si potrebbe essere indotti a ritenere necessaria l’ado-
zione di un parametro che coincide essenzialmente con un agente mo-
dello della stessa condizione e professione dell’agente concreto 27, ra-
gion per cui, nel caso, ad esempio, della “responsabilità per attività il-
lecita”, il giudizio è così formulato: se un soggetto modello era in gra-
do di prevedere quanto accaduto, il soggetto reale è responsabile, men-
tre se tale soggetto modello non era in grado, il soggetto reale non è re-
sponsabile 28.

Orbene, questa ricostruzione non ci persuade del tutto, in quanto
ciò che si valuta attraverso un giudizio così formulato non sono, a ben
vedere, le conoscenze e le capacità e quindi il “potere” dell’agente rea-
le, quanto piuttosto l’esistenza o meno di situazioni eccezionali che
nemmeno un agente modello sarebbe stato in grado di prevedere e
controllare. Detto in altri termini, in questa prospettiva, l’agente mo-
dello, più che costituire un criterio di riferimento per valutare un po-
tere, costituisce un parametro per fondare una sorta di pretesa, come
del resto è dimostrato dal fatto che l’agente reale non viene neppure
messo a confronto con l’agente modello.

Ecco allora che per costruire un vero e proprio giudizio su un pote-
re non ci si deve limitare a verificare se un agente modello “avrebbe po-
tuto” conoscere la situazione di pericolo, ma ci si deve spingere oltre,
e quindi mettere a confronto il “potere” di un agente modello, vale a di-
re le conoscenze e le capacità che consentono a un uomo che si trova
in condizioni di normalità di conoscere o prevedere una certa circo-
stanza, con il “potere” dell’agente reale, e cioè con le conoscenze e le
capacità effettivamente esistenti nell’autore del reato al momento del
fatto 29. In questa prospettiva, pertanto, il giudice deve anzitutto stabi-
lire quali conoscenze deve avere un soggetto modello per prevedere, ad
esempio, la realizzazione del reato e, in un secondo momento, deve ve-
rificare se tali conoscenze e capacità erano effettivamente presenti nel
soggetto reale, con la conseguenza che se il soggetto reale non le ha,
non è responsabile, mentre se le ha è responsabile. Così, nel caso del

27 In questo senso M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, cit., 468, nn. 103-104.

28 Così G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte generale,
cit., 215, secondo i quali «chi con atti diretti a cagionare percosse o lesioni ha
provocato la morte di un uomo risponderà di omicidio preterintenzionale so-
lo se un uomo ragionevole poteva prevedere l’intervento del fattore causale (ad
esempio, un vizio cardiaco) che ha fatto degenerare le percosse o le lesioni nel-
la morte della vittima».

29 In senso sostanzialmente analogo G.V. DE FRANCESCO, Sulla misura sog-
gettiva della colpa, in Studi Urbinati, 1977-1978, 304 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale, parte generale, cit., 525-526.
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giudizio di cui all’art. 116 c.p., non si deve stabilire se un soggetto mo-
dello nella situazione concreta poteva prevedere (né tanto meno se esi-
ste un rapporto strutturale tra la fattispecie “astratta” programmata e
quella effettivamente realizzata), ma occorre stabilire quali conoscen-
ze della situazione criminosa complessivamente considerata ha un
agente modello che si assume capace di prevedere la realizzazione del
fatto. Posto che un agente modello poteva prevedere solo se conosceva,
ad esempio, la particolare indole violenta del concorrente, allora si do-
vrà accertare se il soggetto reale era a conoscenza di tale circostanza. 

3.2. Il sottoprincipio di esigibilità del comportamento dovuto

Oltre ad imporre che tra il soggetto e il reato esista un legame psi-
chico, il principio di colpevolezza richiede anche che il soggetto sia in
grado di tenere un certo comportamento dovuto. Nel diritto penale,
l’oggetto della relazione psichica, vale a dire ciò che deve essere cono-
sciuto, non è detto che consista soltanto in una componente empirica,
o comunque normativa, priva di pretesa, ma può consistere anche in
elementi normativi che esigono un determinato comportamento. In
particolare, sia nell’ambito del fatto tipico, sia nell’ambito della stessa
colpevolezza, il legislatore tende a imporre al soggetto l’“obbligo” di te-
nere determinati comportamenti, di rispondere a certe aspettative, di
soddisfare alcune pretese. Ebbene, quando vengono in gioco queste
pretese, il principio di colpevolezza impone che l’eventuale violazione
del dovere comportamentale sia attribuita personalmente al soggetto,
e quindi impone al giudice di accertare che l’autore del reato fosse ef-
fettivamente in grado di tenere il comportamento dovuto, sia nel sen-
so che egli era in grado di rendersi conto della pretesa, sia nel senso
che aveva i mezzi anche fisici per soddisfarla 30: in sostanza, ad impos-
sibilia nemo tenetur.

3.3. Il sottoprincipio della coincidenza temporale tra la colpevolezza
e il momento di commissione del reato

Ma il contenuto del principio di colpevolezza non si esaurisce nella
presenza di un nesso psichico tra il soggetto e le molteplici componen-
ti del reato che fondano la responsabilità. Secondo la dottrina più re-

30 Di recente, invece, esprime un’opinione contraria all’esigibilità come cri-
terio limitativo della responsabilità penale in particolari settori della parte ge-
nerale F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 299 ss.
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cente, infatti, all’interno di esso opererebbe anche un altro sottoprinci-
pio consistente nella coincidenza temporale tra il reato e la colpevo-
lezza, nel senso che le condizioni che costituiscono quest’ultima devo-
no necessariamente sussistere al momento in cui il soggetto intrapren-
de la condotta criminosa 31.

La funzione di garanzia svolta da questo principio è senza dubbio
fondamentale, in quanto, a ben vedere, combinandosi con i sottoprin-
cipi precedenti, consente – per così dire – di chiudere il cerchio e assi-
curare una garanzia effettiva: se, infatti, il principio di colpevolezza si
esaurisse nel solo rapporto psichico tra il soggetto e il reato, senza pre-
cisare quando esso deve sussistere, tale rapporto potrebbe essere indi-
viduato risalendo nel tempo anche laddove manca per l’appunto una
condotta delittuosa.

Secondo alcuni autori, però, il sottoprincipio della coincidenza non
dovrebbe essere considerato un contenuto imprescindibile del princi-
pio di colpevolezza. Più precisamente, esso sarebbe espressione di
un’istanza personalistica volta a soddisfare al massimo le esigenze di
garanzia, nel senso che «un concetto di colpevolezza che viene defini-
to attraverso momenti intellettuali e voluntativi e attraverso la coinci-
denza del fatto e della colpevolezza, non è la colpevolezza del diritto
penale, ma soltanto una forma della colpevolezza, vale a dire la forma
di colpevolezza più alta e regolare» 32. Sennonché, questa opinione non

31 In argomento cfr. tra i molti I. PUPPE, Grundzüge der actio libera in causa,
in JuS, 1980, 347; H.U. PAEFFGEN, Actio libera in causa und § 323a StGB, in
ZStW, 1985, 519 ss.; C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, in Fest-
schrift für K. Lackner, Berlin-New York, 1987, 307 ss.; U. NEUMANN, Neue
Entwicklungen im Bereich der Argumentationsmuter zur Begründung oder zum
Ausschluss strafrechtlicher Verantwortlichkeit, cit., 576 ss.; ID., Ontologische,
funktionale und sozialethische Deutung des strafrechtlichen Schuldprinzips, cit.,
397, secondo il quale «la questione decisiva è se il principio di coincidenza sia
statuito soltanto dal diritto positivo oppure se si tratta, come talvolta viene af-
fermato, di una parte irrinunciabile del “prepositivo” principio di colpevolez-
za»; G. JEROUSCHEK, Zur Bedeutung des so gennanten Koinzidenzprinzips im
Strafrecht, in JuS, 2001, 417 ss.; H.J. HIRSCH, Tatstrafrecht – ein hinreichend bea-
chtetes Grundprinzip, in Festschrift für K. Lüderssen, Baden-Baden, 2002, 262 ss.

32 J. KRÜMPELMANN, Schuldzurechnung unter Affekt und alkoholisch beding-
ter Schuldfähigkeit, in ZStW, 1987, 222. In termini analoghi U. NEUMANN, Onto-
logische, funktionale und sozialethische Deutung des strafrechtlichen Schuld-
prinzips, cit., 397, secondo il quale «se si concepisce la colpevolezza sulla base
di un concetto normativo di colpevolezza come ascrizione della responsabilità,
allora non c’è alcun posto per un fondamento prepositivo del principio di coin-
cidenza», venendosi, però, a creare un’inammissibile inversione metodologica,
per cui il principio di colpevolezza, oltrettutto costituzionalizzato, viene letto
in funzione delle concezioni elaborate.
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può essere condivisa, in quanto, a ben vedere, essa non riguarda per
l’appunto il concetto, la categoria della colpevolezza, ma lo stesso prin-
cipio, con la conseguenza che, così operando, si finirebbe per dare ad-
dirittura a quest’ultimo un’interpretazione funzionalista e limitativa. 

Concludendo, che tra il soggetto e il fatto debba sussistere una rela-
zione psichica e che tra il fatto e la colpevolezza debba esserci coinci-
denza temporale discendono dallo stesso principio di colpevolezza, e
una ricostruzione diversa di quest’ultimo non significherebbe solo e
semplicemente ridurne la portata, limitarne gli effetti, ma derogarlo e
quindi, in definitiva, violarlo. Il problema, come vedremo, è un altro, e
cioè se, in una prospettiva rigorosamente personalistica, questa coinci-
denza debba necessariamente sussistere tra la colpevolezza e la con-
dotta che si estrinseca nella realtà oppure se sia sufficiente che sussista
tra la colpevolezza e il fatto di reato così come “idealmente” pensato
dall’agente, anche in un momento precedente alla concreta realizzazio-
ne del comportamento criminoso (v. infra, parte II, capitolo VIII, § 3.1).
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CAPITOLO VI

LE DEROGHE AL SOTTOPRINCIPIO DELLA
RELAZIONE PSICHICA TRA SOGGETTO E REATO

SOMMARIO: 1. Il limite della irrilevanza degli stati emotivi e passionali e la
sua incompatibilità con il principio di colpevolezza. – 2. Lo stato di neces-
sità di cui all’art. 54 c.p. come causa scusante. – 2.1. Il limite del dovere di
esporsi al pericolo nello stato di necessità e la sua compatibilità con il prin-
cipio di colpevolezza.

1. Il limite della irrilevanza degli stati emotivi e passionali e la sua
incompatibilità con il principio di colpevolezza

Entrando adesso nel vivo della problematica concernente la com-
patibilità delle componenti normo-valutative presenti negli istituti che
incarnano la colpevolezza con il principio della personalità della re-
sponsabilità penale così come delineato nel precedente capitolo, anzi-
tutto ci sembra opportuno soffermare la nostra attenzione sull’irrile-
vanza degli stati emotivi e passionali, per ciò che attiene all’imputabi-
lità, e sul dovere giuridico di esporsi al pericolo, per quanto riguarda lo
stato di necessità, i quali – come accennato – si pongono di sicuro in
forte tensione con il principio di colpevolezza e, più precisamente, con
il sottoprincipio della relazione “psico-motivazionale” tra il soggetto e
il reato.

Ebbene, a nostro avviso, l’art. 90 c.p. è senza dubbio incompatibile
con il principio di colpevolezza. Se, infatti, è vero che questo limite
può apparire più simbolico che reale, in quanto, com’è noto, gli stati
emotivi e passionali espressivi di un’infermità possono comunque rile-
vare ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. 1, tuttavia è altrettanto vero che esi-

1 V. per tutti M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistemati-
co del codice penale, vol. II, cit., 44-45, n. 4 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, par-
te generale, cit., 712. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 1997,
Giordano, in Cass. pen., 1999, 156; Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 1997, Ortolana,



stono situazioni attinenti alla sfera sentimentale e affettiva che, senza
essere sintomi, manifestazioni o prodotti di uno stato patologico, ma
costituendo piuttosto perturbamenti e disturbi della coscienza anche
transitori e del tutto episodici, sono comunque in grado di incidere
sulla psiche del soggetto in modo tale da incidere sulla sua delibera-
zione criminosa 2. 

Contro questa critica, com’è noto, viene avanzata l’obiezione che il
legislatore penale deve pretendere dal cittadino il pieno controllo sulle
spinte emotive e passionali, nel senso che il riconoscimento di una cer-
ta rilevanza agli stati emotivi e passionali avrebbe come pericolosa con-
seguenza quella di allentare il controllo dell’io sugli impulsi che posso-
no porsi in conflitto con la convivenza civile 3. A nostro parere, però,
questa obiezione, pur esprimendo un’esigenza generalpreventiva senza
dubbio meritevole di interesse, non può tuttavia essere accolta, per due
ragioni fondamentali. Anzitutto, come è stato notato di recente, il legi-
slatore «non può – in realtà – esigere da chiunque (evidentemente, pur-
ché capace di intendere e di volere) ed allo stesso modo, in qualunque
situazione emotiva, la medesima capacità di autocontrollo, e di inibi-
zione dei motivi antisociali, perché ciò urta contro la necessità – in
un’ottica costituzionalmente orientata – di garantire una effettiva per-
sonalizzazione del rimprovero giuridico-penale» 4: il principio di colpe-
volezza, in sostanza, volenti o nolenti, risulta violato. In secondo luogo,
e soprattutto, la critica in esame non tiene conto del fatto che tali si-
tuazioni possono essere controllate soltanto in un momento preceden-
te a quello della loro esistenza, e quindi in un momento antecedente al-
la commissione del reato, con la conseguenza che le esigenze preventi-
ve appagabili mediante il controllo degli impulsi possono essere soddi-
sfatte sancendo non tanto l’irrilevanza degli stati emotivi e passionali,
quanto piuttosto la loro irrilevanza nell’ipotesi in cui il soggetto non li
abbia – per così dire – evitati. Detto in altri termini, a nostro avviso, le
esigenze preventive che sembrano essere alla base della “totale” irrile-
vanza degli stati emotivi e passionali possono essere soddisfatte attra-

cit., 1109; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 1995, Losia, ivi, 1997, 414; Cass. pen.,
3 marzo 1993, Zannoni, cit., 2074.

2 Sul punto cfr. M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario siste-
matico del codice penale, vol. II, cit., 45-46, n. 7 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, Bd. I, cit., 761 ss., n. 14 ss.; M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte
regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 857. Di
contrario avviso, ancorché in termini problematici, v. di recente P. VENEZIANI,
Motivi e colpevolezza, cit., 312 ss.

3 In questo senso cfr. fra i molti F. FERRACUTI-C. GIARRIZZO, voce Stati emo-
tivi e passionali, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, 664.

4 Così P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 313.
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verso la previsione di ipotesi di precolpevolezza, senza dubbio più ido-
nee ad assicurare un certo equilibrio tra le esigenze di garanzia e quel-
le di tutela sociale. Ed infatti, una volta riconosciuta la rilevanza degli
stati emotivi e passionali, prospettando così una disciplina compatibi-
le con il principio di colpevolezza e, in particolare, con il sottoprincipio
della relazione psichica tra il soggetto e il reato, è ben possibile preve-
dere una responsabilità penale nell’ipotesi in cui il soggetto si sia mes-
so, o comunque non abbia evitato di mettersi, in tale condizione. Altro
problema, poi, che affronteremo in seguito, è quello di stabilire se le
ipotesi di precolpevolezza siano a loro volta compatibili con il princi-
pio di coincidenza (sul punto v. infra, parte II, capitolo VIII).

Da quanto detto emerge anche uno scenario che ci consente di chia-
rire meglio i complessi rapporti che esistono tra la scienza empirica e
quella giuridico-penalistica. Se, come abbiamo visto in precedenza, la
disciplina vigente dell’imputabilità dà luogo a un certo attrito tra que-
ste due branche del sapere, e ciò sia per la difficoltà di distribuire le
“competenze” all’interno dell’accertamento dell’imputabilità, sia per la
tendenza del legislatore e del giudice a escludere la rilevanza di alcune
cause di esclusione della capacità d’intendere e di volere (v. retro, par-
te I, capitolo IV, sezione I, §§ 2.1 e 2.1.1), diversamente, in una pro-
spettiva de iure condendo in cui si desse rilevanza a giudizi normativi
di evitabilità delle cause di discolpa che escludono l’imputabilità, tale
disciplina avrebbe senza dubbio anche il pregio di delineare con mag-
giore chiarezza i diversi ruoli del giudice e del perito. Da un lato, in-
fatti, sul piano applicativo, mentre il perito interverrebbe per accerta-
re l’esistenza della causa di incapacità e la sua incidenza sulla psiche,
il giudice svolgerebbe un ruolo fondamentale soprattutto nella rico-
struzione del giudizio di evitabilità della causa psichica, il quale, com’è
noto, si fonda su una valutazione normativa di sua esclusiva compe-
tenza. Dall’altro lato, poi, non solo sul piano applicativo, ma anche su
quello della previsione legislativa, il fatto che il cuore della disciplina
venga spostato dalle componenti empiriche al giudizio di evitabilità,
dovrebbe spingere il legislatore e il giudice a non porre limiti “pregiu-
diziali” alla rilevanza delle cause di esclusione della colpevolezza, in
quanto, come accennato, le esigenze di prevenzione sarebbero comun-
que soddisfatte proprio dal giudizio di evitabilità.

2. Lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. come causa scusante

Per quanto riguarda la compatibilità o meno del limite del dovere
giuridico di esporsi al pericolo all’interno dello stato di necessità, il di-
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scorso si fa leggermente più lungo e complesso, in quanto, in via preli-
minare, non si può non affrontare, seppur in modo sintetico, l’annosa
questione, a tutt’oggi ancora molto aperta, di quale sia la natura giuri-
dica dello stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. E infatti, com’è no-
tissimo, sul punto esistono da tempo due orientamenti contrapposti:
secondo una parte maggioritaria della dottrina si tratterebbe di una
causa di giustificazione 5, mentre per un indirizzo senza dubbio mino-
ritario, ma che sembra incrementarsi nel tempo, si avrebbe a che fare
con una causa di discolpa e più precisamente con una causa scusante6.

A nostro avviso, che lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. atten-
ga alla colpevolezza si ricava, per la verità non senza qualche difficoltà,
dal fatto che solo un’interpretazione orientata in tal senso è in grado di
dare un significato veramente compiuto alla norma. Già da tempo si è
notato che la natura giustificante o scusante dello stato di necessità di-
pende, rispettivamente, dalla previsione di un giudizio di prevalenza
dell’interesse salvaguardato su quello sacrificato oppure dalla previsio-
ne dello scopo di salvare sé o altri. In ordine alla giustificazione, infat-
ti, il giudizio di liceità del comportamento realizzato in una situazione
di necessità deve essere inevitabilmente condizionato alla salvaguardia
di un interesse prevalente e non meramente equivalente rispetto a quello
sacrificato: se l’ordinamento si basasse sulla mera equivalenza, fini-
rebbe per far dipendere le sue scelte di valore sulla base, ad esempio,
della mera forza fisica o dell’astuzia del titolare di uno degli interessi
in conflitto 7. Per quanto riguarda la scusa, poi, è proprio il fine di sal-
vare sé o altri che rivela l’attinenza dell’istituto alla relazione tra il pro-

5 V. per tutti A. MOLARI, Profili dello stato di necessità, Padova, 1964, 98 ss.;
G. AZZALI, voce Stato di necessità (Diritto penale), in Noviss. dig. it., vol. XVIII,
Torino, 1971, 356-357; C.F. GROSSO, voce Necessità (Stato di: diritto penale), in
Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, 894; E. MEZZETTI, voce Stato di necessità,
cit., 675; ID., « Necessitas non habet legem »? Sui confini tra “impossibile” ed
“inesegibile” nella struttura dello stato di necessità, Torino, 2000, 145 ss.; F. BEL-
LAGAMBA, Ai confini dello stato di necessità, in Cass. pen., 2000, 1838 ss. Nella
manualistica cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I,
cit., 569, n. 4; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 266 ss.;
F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., 275; T. PADOVANI, Diritto pena-
le, cit., 161.

6 Cfr. L. SCARANO, La non esigibilità nel diritto penale, cit., 117 ss.; R. DOLCE,
Lineamenti di una teoria generale delle scusanti nel diritto penale, Milano, 1957,
27 ss. Di recente F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 581 ss.;
ID., Commento all’art. 54, in AA.VV., Codice penale commentato, parte generale,
cit., 510 ss. e soprattutto 512 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto pe-
nale, parte generale, cit., 176-177.

7 Sul punto cfr. ampiamente F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di dove-
ri, cit., 69 ss. e 387 ss.
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cedimento motivazionale del soggetto agente e i valori tutelati dall’or-
dinamento, nel senso che, dalla circostanza che il soggetto ha agito in
tale situazione al solo fine di salvare beni come la vita e l’integrità per-
sonale, si deduce che egli non si è posto contro i valori tutelati dall’or-
dinamento 8.

Ora, la natura particolarmente ambigua e indecifrabile dello stato
di necessità previsto dall’art. 54 c.p. sembra dipendere proprio dalla
mancata previsione di uno di questi due requisiti, visto che la norma
non fa riferimento né alla necessità che l’interesse salvato sia preva-
lente rispetto a quello offeso, né allo scopo di salvare. Tuttavia, a no-
stro avviso, il bisogno che sussista uno di questi due requisiti può es-
sere ricavato in via interpretativa, valutando se gli elementi “espressi”
sono orientati più verso la scusa oppure verso la giustificazione. E se si
va ad esaminare siffatti elementi, ci si rende agevolmente conto che es-
si danno indicazioni univoche nel senso della scusa e che pertanto lo
scopo rappresenta un requisito implicito dell’art. 54 c.p.

In particolare, ai fini della nostra indagine, i requisiti del pericolo
attuale, della necessità e dell’inevitabilità altrimenti non assumono
particolare importanza. Che si tratti di requisiti – per così dire – neu-
tri, che possono cioè giocare a favore sia della natura giustificante che
di quella scusante, si ricava non solo dal fatto che essi sono presenti
anche nelle scriminanti della legittima difesa e, seppur con qualche
differenza, dell’uso legittimo delle armi, ma anche – e soprattutto –
dalla circostanza che concorrono a delineare la struttura centrale di
qualsiasi situazione “aggressiva” (pericolo attuale) e difensiva (inevita-
bilità altrimenti e necessità), comunque essa venga qualificata. Ed in-
fatti, per quanto riguarda il pericolo attuale, esso è previsto esplicita-
mente anche nella legittima difesa, mentre all’interno dell’uso legitti-
mo delle armi assume una forma del tutto particolare, potremmo dire
speciale, visto che deve consistere nel respingere una violenza o nel
vincere una resistenza. Anche gli altri due requisiti della necessità e
dell’inevitabilità altrimenti sono previsti esplicitamente nella legittima
difesa e nell’uso legittimo delle armi, ancorché, come abbiamo visto in
precedenza, il secondo elemento venga nominato in modo diverso, e
cioè come costrizione (v. retro, parte I, capitolo IV, sezione I, § 2.3). 

Diversamente, giocano senza dubbio a favore della natura scusante
i requisiti del danno grave alla persona e della costrizione. Circa il pri-
mo requisito, è a tutti noto, non solo sulla base di massime di espe-
rienza, ma anche a causa delle conoscenze esistenti sulla formazione

8 Sul ruolo fondamentale giocato dallo scopo di salvare sé o altri in una
prospettiva scusante dello stato di necessità v. per tutti E. VENAFRO, Scusanti,
cit., 168 ss. e retro, parte I, capitolo IV, sezione I, § 2.3.
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del procedimento motivazionale, come il pericolo incorso da beni par-
ticolarmente rilevanti e significativi possa alterare la capacità di
conformarsi ad una certa pretesa comportamentale. Per quanto ri-
guarda la costrizione, poi, non possiamo far altro che ribadire quanto
detto in precedenza (v. ancora retro, parte I, capitolo IV, sezione I, §
2.3), e cioè che all’interno dello stato di necessità, anche sulla base di
un’interpretazione sistematica, la costrizione incide sulla configura-
zione del soccorso di necessità, nel senso che il terzo deve trovarsi con
l’agente in un rapporto che renda significativo nei suoi confronti il
conflitto di interessi, e quindi in un rapporto quanto meno affettivo. 

Ma a favore della natura scusante dell’art. 54 c.p. giocano, a ben ve-
dere, anche altri requisiti molto spesso ricondotti a una ratio giustifi-
cante: si tratta della proporzione, della causazione colpevole del peri-
colo e del dovere di esporsi ad esso. Ed infatti, anche se il primo requi-
sito sembra suscettibile di un’interpretazione – per così dire – sia in-
terna che esterna alla logica della scusa 9, si deve tuttavia ritenere che
solo un’interpretazione scusante impedisce di dar luogo a conseguen-
ze decisamente aberranti, visto che, con un bilanciamento basato an-
che sull’equivalenza del bene protetto, lo stato di necessità sarebbe ap-
plicabile, ad esempio, al medico che preleva un rene da un paziente per
trapiantarlo a un altro 10. Ecco allora che all’interno dell’art. 54 c.p. la
proporzione altro non è che un requisito aggiuntivo volto a contenere
l’ambito di applicazione della scusante in presenza di reazioni in qual-
che modo eccessive.

Ma, com’è noto, i maggiori ostacoli alla natura scusante dello stato
di necessità sembrano essere posti dai due requisiti della causazione
colpevole del pericolo e del dovere di affrontarlo. Essi, infatti, a diffe-
renza del requisito della proporzione, non presentano neppure una
certa ambiguità interpretativa, essendo piuttosto espressione di ine-
quivocabili esigenze preventive decisamente esterne a una logica di
scusa (sul punto v. retro, parte I, capitolo IV, sezione I, § 2.3.1). In par-
ticolare, circa il requisito della causazione del pericolo, è stato notato
che la situazione psicologica di chi agisce in stato di necessità non mu-

9 Per la prima prospettiva giustificante v. G. AZZALI, voce Stato di necessità
(Diritto penale), cit., 370, secondo il quale il requisito sarebbe integrato quan-
do il bene salvaguardato sia prevalente o comunque equivalente. Per la secon-
da, di tipo scusante, cfr. F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit.,
596-597; ID., Commento all’art. 54, cit., 528, secondo il quale «la proporzione
tra fatto e pericolo potrebbe significare […] comprensibilità del fatto dal pun-
to di vista etico-sociale, alla luce della capacità di resistenza di fronte al peri-
colo che ci si può ragionevolmente attendere da un individuo».

10 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit.,
574, n. 17; F. VIGANÒ, Commento all’art. 54, cit., 528. 
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ta qualunque sia stata l’origine del pericolo, ragion per cui, in una pro-
spettiva scusante, tale limite non dovrebbe essere previsto 11. Rispetto
al dovere di esporsi al pericolo, poi, si è precisato che soltanto muo-
vendo da una comparazione oggettiva degli interessi in conflitto si può
ritenere tali soggetti egualmente punibili, nel senso che solo la preva-
lenza attribuita all’interesse pubblico dell’adempimento può giustifica-
re la loro punizione 12.

A nostro parere, però, tali obiezioni necessitano di alcune precisa-
zioni. Da un lato, infatti, il requisito della causazione colpevole del pe-
ricolo, costituendo una classica ipotesi di precolpevolezza, risulta, a
ben vedere, addirittura incompatibile con la natura giustificante del-
l’istituto, e questo non solo perché il valore del bene o dell’interesse in
pericolo resta praticamente identico nonostante che il pericolo sia sta-
to cagionato dal soggetto agente 13, ma anche perché, come vedremo
meglio in seguito, escludere l’applicazione della norma al soggetto che
ha causato il pericolo significa nella sostanza estendere le valutazioni
a componenti che attengono alla relazione personalistica tra il sogget-
to e i valori tutelati dall’ordinamento 14 (v. infra, parte II, capitolo VII,
§ 1). Dall’altro lato, poi, in ordine al dovere di esporsi al pericolo, si de-
ve notare che la situazione psicologica dei soggetti che hanno partico-
lari doveri è comunque diversa da quella dei comuni cittadini, trattan-
dosi di persone in un certo qual modo fisicamente e psicologicamente
preparate ad affrontare tale situazione oltre che dotate di particolari
mezzi per farlo 15.

2.1. Il limite del dovere di esporsi al pericolo nello stato di necessità
e la sua compatibilità con il principio di colpevolezza

Proprio dall’analisi che abbiamo appena svolto, a questo punto
emerge in modo piuttosto chiaro come il dovere di esporsi al pericolo,
pur essendo consentaneo anche a una logica di scusa, rappresenti co-
munque un limite al sottoprincipio della relazione psichica tra il sog-
getto e la legge. A questo punto si tratta di stabilire se esso costituisce
un vero e proprio limite esterno alla colpevolezza che, come l’irrile-
vanza degli stati emotivi o passionali, restringe in modo indebito l’am-

11 G. AZZALI, voce Stato di necessità (Diritto penale), cit., 361. 
12 A. MOLARI, Profili dello stato di necessità, cit., 103 ss. 
13 Così F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 590. 
14 In questo senso cfr. anche E. VENAFRO, Scusanti, cit., 170.
15 V. anche F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 601.
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bito di operatività del principio di colpevolezza, risultando quindi co-
stituzionalmente illegittimo, oppure rappresenta un limite – per così
dire – interno, che addirittura conforma in termini preventivi la stessa
struttura della colpevolezza 16.

Ebbene, a nostro avviso, il dovere di esporsi al pericolo non costitui-
sce né un limite esterno, né un limite interno. La sua presenza, infatti,
pur restringendo l’ambito di applicazione della norma per esigenze pre-
ventive, non dipende solo da considerazioni di mero scopo, da valuta-
zioni orientate alla prevenzione generale e speciale, ma trova la propria
ragione ultima e decisiva nello stesso procedimento psico-motivaziona-
le e, più precisamente, nelle scarse conoscenze che l’uomo possiede di
tale procedimento. Se, infatti, ci si chiede come e quanto incide la si-
tuazione necessitante sul procedimento motivazionale, la risposta è che
non lo sappiamo. Ciò che conosciamo è soltanto la sua capacità di alte-
rare il procedimento e che in presenza dello scopo di salvare sé o altri il
soggetto non si è posto contro i valori tutelati dall’ordinamento. 

Ecco allora che all’interno dello stato di necessità scusante il dove-
re di esporsi al pericolo, proprio a causa di questa inconoscibilità em-
pirica, non può essere considerato una vera e propria deroga alla col-
pevolezza, rappresentando piuttosto il frutto di un giudizio valutativo
la cui fondatezza e plausibilità possono essere misurate soltanto in ter-
mini di ragionevolezza. E a nostro avviso non sembra del tutto irragio-
nevole escludere l’applicazione della scusante nei confronti delle per-
sone che, pur subendo un’alterazione motivazionale, svolgono un la-
voro socialmente utile in cui, come accennato, l’affrontare situazioni
di pericolo per la vita propria ed altrui costituisce la regola, e che sono
psicologicamente e fisicamente preparate a fronteggiare tali situazio-
ni, essendo anche dotate di particolari strumenti per farlo. Altro pro-
blema è poi quello di verificare se nel caso concreto il soggetto era ef-
fettivamente in grado di affrontare la situazione. Si pensi, così, all’ipo-
tesi di chi, pur avendo il dovere di affrontare il pericolo, non abbia avu-
to la necessaria preparazione oppure non possa disporre degli stru-
menti del “mestiere”. In questi casi a noi pare che la scusante possa
trovare comunque applicazione.

Se quanto abbiamo detto è vero, allora a questo punto si possono
trarre alcune interessanti conclusioni sulla nota distinzione tra cause
di esclusione della colpevolezza e cause scusanti 17. Anzitutto, ci preme

16 Così G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 853-
854.

17 In argomento v. ampiamente C. ROXIN, Zur jüngsten Diskussion über
Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, cit., 288 ss.; ID., Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 748, n. 52 ss.; H.J. HIRSCH, in Strafgesetzbuch.
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ribadire che entrambe attengono alla colpevolezza intesa come motiva-
bilità mediante norme. Le cause di esclusione della colpevolezza in mo-
do – per così dire – evidente, in quanto senza la conoscenza e la com-
prensione della qualifica di illiceità del fatto o del suo disvalore il sog-
getto non può orientarsi verso i valori tutelati dall’ordinamento; le cau-
se scusanti in modo, invece, meno evidente, ma comunque certo, visto
che, da un lato, la rappresentazione della situazione necessitante si li-
mita ad alterare il procedimento, e che, dall’altro, è proprio la presen-
za dello scopo di salvare sé o altri che rivela l’assenza di una presa di
posizione contraria ai valori dell’ordinamento. 

Tuttavia, le scusanti si differenziano dalle cause di esclusione della
colpevolezza in ragione delle diverse conoscenze che l’uomo ha circa il
loro modo di incidere sul procedimento motivazionale 18. In particola-
re, mentre nelle cause di esclusione della colpevolezza sussiste la cer-
tezza (empirica ed esperienziale) che la mancanza delle componenti
psico-motivazionali fa venir meno quel contatto che deve sussistere tra
il soggetto e la norma affinché il primo possa essere ritenuto motiva-
bile, e ciò perché nessuno può mettere in dubbio che la motivabilità se-
condo la norma necessita della conoscenza (o conoscibilità) della stes-
sa e della capacità del soggetto di intendere e di volere; al contrario,
nelle cause scusanti tale certezza manca, nel senso che la rappresenta-
zione della situazione necessitante e la presenza del fine di vincere il
pericolo non significano che il soggetto è stato “costretto” a non moti-
varsi secondo la norma 19, ma che il soggetto si è trovato in una situa-
zione senza dubbio conflittuale e che, nel momento in cui è presente il

Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., vor § 32, 228, n. 194; ID., Die Stel-
lung von Rechtfertigung und Entschuldigung, in AA.VV., Rechtfertigung und
Entschuldigung, Bd. III, cit., trad. it. a cura di G. FORNASARI, La posizione di giu-
stificazione e scusa nel sistema del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 770 ss.;
H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 476
ss.; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A.
HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil,
cit., vor § 19, 129 ss., nn. 5-6; T. LENCKNER, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Straf-
gesetzbuch Kommentar, cit., vor § 32, 590, nn. 108-109. Nella letteratura italia-
na cfr. M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situa-
zioni di necessità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 54; T. PADOVANI, Teoria della
colpevolezza e scopi della pena, cit., 816 ss.; M. DONINI, Teoria del reato, cit., 379;
P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 278 ss.; F. VIGANÒ, Stato di necessità e
conflitti di doveri, cit., 263; E. VENAFRO, Scusanti, cit., 166.

18 In senso analogo cfr. W. KÜPER, Der entschuldigenden Notstand – ein
Rechtfertigungsgrund? Bemerkungen zur kriminalpolitischen “Einheitstheorie”
Gimbernat Ordeigs, in JZ, 1983, 93. 

19 In argomento, anche se da una prospettiva diversa, v. per tutti K. BERN-
SMANN, Entschuldigung durch Nostand, cit., 374 ss.
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fine di salvare sé od altri, ha tenuto un comportamento consentaneo ai
valori dell’ordinamento. Detto in altri termini, mentre rispetto alle
cause di esclusione della colpevolezza non solo si sa che esse attengo-
no al procedimento motivazionale, ma anche come incidono su di es-
so, per quanto riguarda le scusanti, invece, si sa che esse riguardano il
procedimento motivazionale, ma non si è in grado tuttavia di conosce-
re come operano.

Da ciò conseguono due corollari ulteriori. In primo luogo, sembra
chiaro come, mentre la previsione delle cause di esclusione della col-
pevolezza è – per così dire – necessaria e “cogente”, al contrario, la pre-
visione delle scusanti non sembra altrettanto imprescindibile e vinco-
lante 20: la mancata previsione di uno stato di necessità scusante non
può essere considerata una vera e propria violazione del principio di
colpevolezza; l’irrilevanza assoluta dell’ignorantia legis costituisce in-
vece un’inammissibile deroga al principio di colpevolezza. In secondo
luogo, e soprattutto, mentre una limitazione delle cause di esclusione
della colpevolezza per esigenze preventive risulta inconciliabile con il
principio della personalità della responsabilità penale (si pensi all’irri-
levanza degli stati emotivi e passionali), al contrario una limitazione
dell’ambito applicativo delle scusanti sembra essere censurabile non
tanto sotto il profilo della colpevolezza, ma della ragionevolezza. In so-
stanza, e concludendo, i limiti alle cause di esclusione della colpevo-
lezza costituiscono dei veri e propri limiti esterni incompatibili con il
principio di colpevolezza. I limiti alle cause scusanti sono, invece, re-
quisiti che trovano la propria ragion d’essere addirittura nella stessa
inconoscibilità dell’intero procedimento motivazionale, con la conse-
guenza che, a ben vedere, non contrastano con la colpevolezza, né in-
fluenzano o conformano in termini preventivi la sua stessa struttura, po-
tendo essere censurati solo sotto il profilo della ragionevolezza.

20 In termini analoghi sembra esprimersi anche P. VENEZIANI, Motivi e col-
pevolezza, cit., 285-286.
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CAPITOLO VII

I GIUDIZI NORMATIVI DI EVITABILITÀ
FONDATI SU UN DOVERE E LA LORO TENSIONE

CON IL SOTTOPRINCIPIO DI ESIGIBILITÀ

SOMMARIO: 1. La ratio dei giudizi normativi di evitabilità lato sensu intesi. –
2. Le tipologie dei giudizi normativi di evitabilità. – 3. La struttura dei giu-
dizi normativi di evitabilità fondati su un dovere. La “situazione” (fattuale o
psichica) che attualizza il dovere. – 3.1. Il c.d. Anlaß nell’ignorantia legis. –
3.1.1. L’oggetto dell’Anlaß: la punibilità. – 3.1.2. I reati artificiali e la “teoria
della colpevolezza”.– 4. La formulazione del dovere di evitare tra esigenze
personalistiche e istanze di solidarietà sociale o a fondamento individuali-
stico. – 4.1. Il modello “unitario” solidaristico e la sua tendenza alla indivi-
dualizzazione della pretesa comportamentale. – 4.2. Il modello “unitario”
individualistico e la sua tendenza alla standardizzazione della pretesa com-
portamentale. – 4.3. Il modello “differenziato” come punto di equilibrio tra
istanze di solidarietà sociale e istanze a fondamento individualistico. –
4.3.1. La formulazione del dovere di evitare nella colpa. La distinzione tra
soggetti con conoscenze e capacità “superiori” o “inferiori”. – 4.3.1.1. La mi-
sura c.d. soggettiva della colpa e la colpa per assunzione come ipotesi di pre-
colpevolezza. – 4.3.2. La formulazione del dovere di conoscenza nell’igno-
rantia legis. La distinzione tra soggetti “esperti” o “profani. – 4.3.2.1. Il do-
vere di conoscenza degli “esperti”. – 4.3.2.2. Il dovere di conoscenza dei
“profani”, il giudizio di attribuibilità della violazione del dovere e l’ignoran-
za c.d. per assunzione come ipotesi di precolpevolezza.

1. La ratio dei giudizi normativi di evitabilità lato sensu intesi

Come abbiamo accennato in precedenza (v. retro, parte I, capitolo
IV, sezione I, §§ 2.2 e 2.4), il giudizio normativo di evitabilità presente
nell’ignorantia legis, proprio perché si fonda su determinate pretese
comportamentali, o meglio ancora, su un vero e proprio dovere di co-
noscere la legge penale, dà luogo ad alcuni problemi di compatibilità
con il principio di colpevolezza e, più precisamente, con il sottoprinci-
pio di esigibilità della condotta dovuta.

Prima di vedere nel dettaglio come si possa (e si debba) formulare



siffatto giudizio affinché siano soddisfatte le esigenze personalistiche
di garanzia, ci sembra però opportuno compiere due importanti preci-
sazioni concernenti la ratio e la struttura dei giudizi di evitabilità lato
sensu intesi. Per quanto riguarda la funzione, si è soliti affermare che
alla base di tali giudizi vi sarebbe l’esigenza politico-criminale di non
comprimere la sfera di tutela dei beni giuridici: la presenza di una pre-
tesa che impone di evitare la produzione di una determinata causa di
discolpa, come anche di un certo evento dannoso, rappresenterebbe,
in sostanza, un meccanismo per soddisfare mere esigenze di preven-
zione generale 1.

A nostro avviso, a questa ragione del tutto condivisibile e comune a
qualsiasi giudizio normativo di evitabilità, se ne possono tuttavia ag-
giungere altre che attengono in modo precipuo ai giudizi di evitabilità
presenti negli istituti che incarnano la colpevolezza e che hanno natura
– per così dire – personalistica. A ben vedere, infatti, la previsione di
questi giudizi all’interno dell’imputabilità, dell’ignorantia legis e dello
stato di necessità non consente soltanto di soddisfare pretese preventi-
ve, ma di raggiungere anche un importante punto di equilibrio tra tali
esigenze e quelle personalistiche di garanzia espresse dal sottoprincipio
di relazione psichica tra il soggetto e il reato. Come abbiamo già visto
per l’imputabilità (v. retro, parte II, capitolo VI, § 1), se infatti il legisla-
tore non formulasse i propri istituti facendo riferimento alla evitabilità
di una certa situazione si troverebbe costantemente di fronte alla se-
guente alternativa di non facile soluzione: o affermare l’irrilevanza di
tutta una serie di cause di discolpa, rispondendo così interamente alle
istanze di tutela sociale, ma violando così anche il principio di relazio-
ne psichica tra il soggetto e il reato; oppure sancire la totale rilevanza
delle cause di discolpa, dando così piena attuazione al principio di col-
pevolezza, ma frustrando inevitabilmente le esigenze preventive.

Ora, proprio i giudizi di evitabilità sono in grado di conciliare que-
ste due esigenze contrapposte, nel senso che, da un lato, presupponen-
do – per così dire – un’illimitata rilevanza delle cause di discolpa, ren-
dono gli istituti pienamente conformi al principio di colpevolezza e,
più precisamente, al sottoprincipio della relazione psichica tra il sog-
getto e il reato; dall’altro lato, comportando la responsabilità in caso di

1 In questo senso, con riferimento alla Schuldtheorie, v. per tutti D. PULITANÒ,
La disciplina dell’errore nell’ottica della riforma penale, in AA.VV., Verso un nuo-
vo codice penale, Milano, 1993, 261 ss.; G. MARINUCCI, Politica criminale e codifi-
cazione del principio di colpevolezza, cit., 424-425; M. DONINI, Dolo e prevenzione
generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra errore di di-
ritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
1999, 31 ss. Con riferimento alla colpa e all’ignorantia legis cfr. di recente G.
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit., 169-170.
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evitabilità della situazione di discolpa da parte del soggetto, consento-
no di appagare le esigenze di prevenzione generale. Altro discorso poi,
come vedremo in seguito rispettivamente in questo e nel prossimo ca-
pitolo, è se siffatti giudizi non vìolino gli altri sottoprincipi della colpe-
volezza consistenti nell’esigibilità e nella coincidenza.

Inoltre, la ragione della previsione dei giudizi normativi negli isti-
tuti che incarnano la colpevolezza non risiede solo e semplicemente
nell’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra colpevolezza e pre-
venzione, ma anche, e soprattutto, nel diverso ruolo giocato dal “fatto”
e dal “diritto” all’interno dello stesso procedimento motivazionale 2. Ed
invero, mentre, il fatto rappresenta soltanto il mezzo per realizzare un
determinato interesse perseguito dal soggetto agente, il diritto incardi-
na un interesse, che può coincidere con quello perseguito dal soggetto
agente oppure confliggere. In particolare, la conoscenza del fatto è un
presupposto fondamentale per assumere un orientamento cosciente
nei confronti dei valori tutelati dall’ordinamento, poiché solo chi co-
nosce i fatti può prendere decisioni concernenti il proprio comporta-
mento; tuttavia, tale conoscenza è – per così dire – esterna al procedi-
mento di formazione della decisione, in quanto il fatto non esprime di
per sé un valore di cui invece è portatore il diritto, ma soltanto l’ogget-
to della valutazione. All’opposto, la conoscenza del diritto è presuppo-
sto fondamentale e “interno” al procedimento motivazionale, dal mo-
mento che, proprio perché esprime una qualificazione (di valore/di-
svalore) del fatto, concorre a pieno titolo alla formazione della deci-
sione orientata ai valori tutelati dall’ordinamento.

Da qui un’ulteriore conseguenza assai rilevante: mentre esiste una
naturale propensione alla conoscenza del fatto e degli elementi che lo
compongono, per il diritto esiste, invece, una fisiologica tendenza alla
disconoscenza 3. Proprio perché la conoscenza del fatto è un presup-
posto fondamentale per prendere decisioni, ma esterno al procedi-

2 Sul punto, con esclusivo riferimento all’ignorantia legis, cfr. ampiamente
F. PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, Milano, 1974, 154 ss.; ID., voce Igno-
ranza della legge penale, cit., 130; ID., Colpevolezza ed ignorantia legis nel siste-
ma italiano: un binomio in evoluzione, cit., 690-691; ID., Il fatto di reato, cit., 96-
97; T. PADOVANI, Spunti giurisprudenziali sulla coscienza dell’illiceità come ele-
mento del dolo, in Cass. pen., 1977, 584; ID., In tema di coscienza dell’offesa e
teoria del dolo, ivi, 1979, 322-323; ID., L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e
la declaratoria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Legisl. pen., 1988,
452; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale
364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 230 ss. In argomento cfr. anche A.
VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, To-
rino, 2003, 226-227 e 243.

3 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 130.
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mento motivazionale, il soggetto è indotto a conoscere la realtà su cui
agisce; al contrario, esprimendo la norma penale un interesse e un va-
lore potenzialmente contrastanti con l’interesse e il valore perseguito
dal soggetto attraverso la realizzazione del fatto, appare evidente come
vi sia una certa inclinazione a non conoscere proprio ciò che alla fine
può costituire un limite alla realizzazione dei propri interessi. In so-
stanza, appartiene alla stessa “essenza” del procedimento motivazio-
nale la propensione a crearsi situazioni di “non colpevolezza”, in quan-
to la presenza di una causa di discolpa consente di agire con la massi-
ma libertà.

2. Le tipologie dei giudizi normativi di evitabilità

Per quanto riguarda la struttura dei giudizi di evitabilità, allo scopo
di non cadere in possibili equivoci, ci sembra opportuno compiere una
fondamentale distinzione tra giudizi normativi di evitabilità della cau-
sa di discolpa in sé e per sé considerata, che si fondano su veri e propri
doveri, vale a dire sulla pretesa di ben precise modalità comportamen-
tali, e giudizi normativi di evitabilità della causa di discolpa fondati,
invece, su una pretesa – per così dire – generica di evitare il cagiona-
mento di determinate condizioni e incentrati soprattutto sul legame
(psichico) che intercorre tra il soggetto agente che realizza un deter-
minato fatto di reato e siffatta situazione da evitare.

Dato per pacifico che tutti i giudizi di evitabilità si fondano su una
pretesa, vale a dire sulla richiesta da parte dell’ordinamento di evitare
la realizzazione di qualche cosa, tuttavia, si deve notare che, a ben ve-
dere, questo “qualche cosa” che si impone di evitare muta e che, con-
seguentemente, muta anche il contenuto stesso della pretesa. Così, ad
esempio, rispetto all’imputabilità e allo stato di necessità non si pone
tanto l’esigenza di evitare la causa di discolpa di per sé presa, vale a di-
re, ad esempio, l’ubriachezza, ma piuttosto tale condizione connessa al
fatto di reato: l’ordinamento, in sostanza, non impone di non ubria-
carsi, ma impone di evitare di porsi in quello stato incapacitante quan-
do il soggetto vuole o ritiene possibile che di lì a breve possa cagiona-
re un determinato fatto. Al contrario, nel caso dell’ignorantia legis, ciò
che si pretende che sia evitata è proprio la causa di discolpa in sé e per
sé considerata, in quanto essa è – per così dire – intrinsecamente con-
nessa al fatto di reato.

La conseguenza di questa differenza non è di poco conto. Mentre,
infatti, rispetto alla prima tipologia di giudizio la pretesa non si con-
cretizza in un vero e proprio dovere comportamentale, ma in un certo
qual modo si limita a individuare una sorta di nesso psichico tra l’actio
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praecedens che produce la condizione incapacitante e quella successi-
va che realizza il reato, al contrario, il giudizio di evitabilità della si-
tuazione di discolpa in sé e per sé considerata assume una struttura
fondata su ben precisi doveri comportamentali, che prendono la forma
di vere e proprie modalità di condotta 4. Così, ad esempio, nel caso del-
l’ignorantia legis si prospetta un giudizio di evitabilità basato su un do-
vere di informarsi 5, che assomiglia molto al giudizio di evitabilità del
fatto all’interno della colpa, incentrato, com’è notissimo, su una rego-
la cautelare 6, la quale non solo deve accompagnare l’attività lecita e ri-

4 Questione ancora molto controversa. Sul tema, in una prospettiva – per co-
sì dire – generale cfr. ampiamente J. HRUSCHKA, Strafrecht nach logisch-analysti-
scher Methode. Systematisch entwickelte Fälle mit Lösungen zum Allgemeinen
Teil, 2. Aufl., Berlin-New York, 1988, 415 ss.; ID., Die actio libera in causa – spe-
ziell bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, in JZ, 1996, 69; U.
NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit., 260 ss.; ID., Normtheorie und
strafrechtliche Zurechnung, in GA, 1985, 389 ss.; U.K. KINDHÄUSER, Gefährdung
als Straftat: rechtstheorische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und
konkreten Gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main, 1989, 65 ss. Per quanto ri-
guarda il dovere di diligenza nella colpa v. per tutti G. JAKOBS., Studien zum
fahrlässigen Erfolgsdelikt, Berlin, 1972, 62 ss., ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil,
cit., 318 ss., n. 5 ss.; F.C. SCHROEDER, Die Fahrlässigkeit als Erkennbarkeit der Tat-
bestandsverwirklichung, in JZ, 1989, 776 ss.; R. KAMINSKI, Der objektive Maßstab
im Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts. Struktur und Inhalt, Berlin, 1992, 14
ss.; U. KINDHÄUSER, Erlaubtes Risiko und Sorgfaltswidrigkeit. Zur Struktur straf-
rechtlicher Fahrlässigkeitshaftung, in GA, 1994, 204 ss.; C. ROXIN, Strafrecht,
Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 922, n. 8 ss.; A. KREMER-BAX, Das personale Verhalten-
sunrecht der Fahrlässigkeitstat. Zur Individualisierung des Bewertungsgegen-
stands, Frankfurt am Main, 1999, 47 ss.; G. DUTTGE, Zur Bestimmtheit des Hand-
lungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, Tübingen, 2001, 79 ss. e 91 ss. Per
quanto riguarda il dovere di conoscenza nell’ignorantia legis cfr. E. HORN, Ver-
botsirrtum und Vorwerfbarkeit. Eine systematische Grundlagenanalyse der
Schuldtheorie, Berlin, 1969, 60 ss.; H.J. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Verbot-
sirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 196 ss.; ID., in H.J. RU-
DOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 103, n. 25; G. TIMPE, Nor-
matives und Psychisches im Begriff der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums, cit.,
55-56; U. NEUMANN, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 17,
29, n. 56; C. LÖW, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,
Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2002, 56 ss.

5 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 142 ss.
6 V. ampiamente fra gli altri G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leg-

gi, Milano, 1965, 148 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano,
1990, 179 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Pa-
dova, 1993, 150 ss. Nella manualistica v. per tutti G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Ma-
nuale di diritto penale, parte generale, cit., 199 ss.; F. PALAZZO, Il fatto di reato,
cit., 123 ss.
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schiosa al fine di contenerne la potenzialità lesiva, ma deve essere an-
che predefinibile e riconoscibile ex ante dall’agente quale regola com-
portamentale astratta 7. 

La ragione di questa differenza non ci pare difficile da cogliere. An-
zitutto, come accennato, esistono alcune cause di discolpa, come ad
esempio l’ubriachezza, che non sono necessariamente connesse con la
realizzazione di un reato, mentre ve ne sono altre che, come l’ignoran-
tia legis, lo sono necessariamente, intrinsecamente. 

In secondo luogo, rispetto all’ignorantia legis, così come alla colpa,
si pone l’esigenza di selezionare, tra le numerose, se non addirittura il-
limitate, condotte che sono in grado di far acquisire una certa cono-
scenza o di controllare un certo rischio, quelle che possono essere ra-
gionevolmente pretese 8. Detto in altri termini, è sempre possibile tro-
vare una condotta che, se tenuta, avrebbe permesso di acquisire deter-
minate conoscenze e di contenere determinati pericoli, con la conse-
guenza che le condotte “idonee” a raggiungere l’informazione o a limi-
tare il rischio devono essere in qualche modo “preselezionate”. Per
quanto riguarda la colpa, poi, si deve aggiungere che la concezione ba-
sata sulla mera evitabilità del fatto tipico 9, quanto meno nel nostro or-
dinamento, non può essere accolta 10, in quanto, da un lato, si pone in
pieno contrasto con il dato normativo del nostro codice, che impone
all’interprete di ricostruire il comportamento negligente come viola-
zione di regole comportamentali, e, dall’altro, rischia di neutralizzare
la funzione garantista svolta dal fatto tipico: il concetto di evitabilità
che non si traduce e non si concretizza in determinate modalità della
condotta finisce per ridurre notevolmente la funzione valutativa del
fatto tipico; senza una ponderazione generalizzata, il rischio viene mi-
surato sulla base della situazione concreta via via esistente, con conse-
guente frustrazione della funzione garantista e di bilanciamento degli
interessi propria della tipicità. 

Diversamente, rispetto all’imputabilità e alle scusanti una tale esi-
genza di selezione non si pone per due ragioni fondamentali. In primo
luogo, il comportamento che il soggetto deve tenere per evitare la si-
tuazione di pericolo è alla fin fine agevolmente individuabile: esisten-

7 Per questa precisazione v. F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Li-
neamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 89.

8 Sul punto v. per tutti F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzon-
ti nuovi della colpevolezza, cit., 181.

9 In questo senso cfr. G. JAKOBS., Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, cit.,
62 ss., F.C. SCHROEDER, Die Fahrlässigkeit als Erkennbarkeit der Tatbestand-
sverwirklichung, cit., 776 ss.

10 G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 183.
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do una pluralità di cause di discolpa ben determinate e non una gene-
rica causa come l’ignoranza o l’errore, non è difficile stabilire la con-
dotta che, se tenuta, consentirebbe di evitare lo stato di discolpa. Così,
ad esempio, per evitare lo stato di ubriachezza appare evidente che il
soggetto non deve assumere sostanze alcoliche. Inoltre, in questi casi
l’elaborazione di un dovere rischia di condurre alla formulazione di
una norma comportamentale avente un contenuto di divieto. Si pensi,
ancora una volta, alla condotta di chi si ubriaca: com’è stato notato,
«in linea teorica, si può ipotizzare che mettersi in stato di incapacità
mediante assunzione di alcool e droghe sia pressoché sempre impru-
dente o pericoloso: e ciò perché in generale e in astratto non è da esclu-
dere che la perdita (o la diminuzione) della capacità di autocontrollo
possa dar luogo ad azioni inconsulte o a loro volta imprudenti. In que-
sto senso, sarebbe in se stesso comportamento contrario a una regola
cautelare il semplice fatto di ubriacarsi o drogarsi» 11. Ecco allora che
in queste ipotesi la pretesa non si concretizza in un vero e proprio do-
vere comportamentale, ma – per così dire – impone di evitare la causa
di discolpa quando esiste un nesso psichico tra l’actio praecedens che
produce la condizione incapacitante e quella successiva che realizza il
reato.

3. La struttura dei giudizi normativi di evitabilità fondati su un
dovere. La “situazione” (fattuale o psichica) che attualizza il
dovere

Passando adesso a esaminare nel dettaglio la struttura dei giudizi
normativi di evitabilità che si fondano su un dovere, preliminarmente
occorre precisare che la nostra ricerca non può essere limitata ai soli
giudizi di evitabilità formulati all’interno dell’ignorantia legis, dovendo
piuttosto essere estesa anche a quelli relativi alla colpa. Se, infatti, co-
me vedremo meglio in seguito, a causa della differenza funzionale che
sussiste tra la regola cautelare e il dovere di conoscenza, ci sembra dif-
ficile poter elaborare una sorta di “teoria generale” di tali giudizi, vale
a dire costruire una specie di modello che rappresenti un’astrazione e
una generalizzazione dei singoli giudizi elaborati in sede di colpa e di
ignorantia legis, tuttavia il riferimento a entrambi ci pare indispensa-
bile, sia perché esistono tra di essi notevoli analogie, sia perché il giu-
dizio di evitabilità della colpa rappresenta senza dubbio il prototipo di

11 G. FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto
Grosso, cit., 876.
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qualsiasi giudizio di evitabilità fondato su un dovere 12. 
Ciò premesso, come più volte accennato, i giudizi di evitabilità fon-

dati su un dovere pongono notevoli problemi di compatibilità con il
sottoprincipio di esigibilità del comportamento dovuto. Se, infatti, si
facesse scattare la responsabilità sulla base della mera inosservanza
della pretesa, il fatto che si trascurino le capacità effettive del soggetto
agente darebbe luogo senza dubbio a un’ipotesi di responsabilità og-
gettiva. Da qui l’esigenza di una “personalizzazione” della pretesa. 

Ebbene, questa personalizzazione può essere perseguita in due mo-
di diversi: anzitutto, prevedendo come requisito essenziale la “situa-
zione” che attualizza il dovere, vale a dire la circostanza fattuale o psi-
chica che fa sorgere la necessità di tenere il comportamento dovuto; in
secondo luogo, incidendo sulla stessa formulazione del dovere. 

In particolare, soffermando adesso la nostra attenzione sulla prima
modalità, affinché nasca nei confronti di un individuo il dovere di tene-
re una certa regola cautelare, si deve ritenere indispensabile che si ven-
ga a creare una situazione di pericolo che attualizza la stessa esigenza
di osservare la condotta dovuta e che tale situazione sia riconoscibile da
parte del soggetto agente: se questa particolare situazione non sussiste,
un dovere di comportarsi in un certo modo non è neppure pensabile.
Per quanto riguarda l’ignorantia legis, poi, se così non fosse, non solo si
costringerebbe il soggetto agente a informarsi su tutte le condotte che
pone in essere con conseguente restringimento della sua libertà perso-
nale e del suo ruolo nella vita sociale, ma si finirebbe addirittura per
muovere da una visione – per così dire – illiberale dell’intero sistema pe-
nale, secondo la quale la condotta proibita è la regola, mentre quella
consentita rappresenta l’eccezione. Le pretese comportamentali consi-
stenti nella regola cautelare e nel dovere di informarsi si attualizzano
pertanto solo se esiste, rispettivamente, una situazione oggettiva di pe-
ricolo riconoscibile o una causa psichica, un “motivo” (c.d. Anlaß) per
informarsi sulla illiceità o meno della propria condotta 13. 

12 Cfr. F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1990, 394.

13 Con riferimento alla colpa v. F. GIUNTA, La normatività della colpa penale,
cit., 111. Con riferimento all’ignorantia legis v. ampiamente C. ROXIN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 809, n. 34 ss.; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-
E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 17, 106, n. 31; G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil I, cit., 214 ss., n. 82 ss.; A. VALLINI, Antiche e nuove ten-
sioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, cit., 338. Una posizione del tut-
to particolare viene assunta da F. PALAZZO, voce Ignorantia legis, cit., 144-145,
il quale identifica l’Anlaß e la situazione di pericolo con la c.d. misura sogget-
tiva o esigibilità.
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Vera la necessità di questo requisito comune a tutti i giudizi di evi-
tabilità fondati su un dovere, per quanto riguarda la colpa da qualche
tempo si discute se l’ordinamento non formuli una pretesa anche ri-
spetto a tale situazione di pericolo. Sul punto, infatti, non si è mancato
di notare che il contenuto normativo del fatto oggettivo colposo non si
esaurisce nel dovere di evitare l’offesa del bene, e quindi in sostanza nel-
la sola regola cautelare, ma anche, e forse prima ancora, nel dovere di
riconoscere la situazione di pericolo che da lì a poco si sarebbe trasfor-
mata in tale offesa 14. Così, ad esempio, il medico generico non solo de-
ve adottare una terapia adeguata, ma, proprio per raggiungere questo
risultato, deve riconoscere i sintomi di una malattia mortale e quindi la
situazione di pericolo. In sostanza, il fatto tipico colposo sembra im-
porre essenzialmente due doveri consistenti rispettivamente nel dovere
di riconoscere la situazione tipica pericolosa e in quello di evitare che ta-
le situazione si trasformi nell’offesa del bene giuridico. Dovendosi pe-
raltro precisare che, per essere in colpa, non è necessaria la violazione
di entrambi, essendo sufficiente – e indefettibile – la violazione del do-
vere di evitare, vale a dire l’inosservanza della regola cautelare.

Nel caso dell’ignorantia legis, invece, non si può dire che esiste un
dovere di dubitare o di far sorgere un motivo di informarsi: nei con-
fronti del c.d. Anlaß l’ordinamento non esprime alcuna pretesa. Il pro-
blema che si pone rispetto ad esso è un altro, e cioè se tale motivo deb-
ba necessariamente consistere in un dubbio attuale, oppure se sia suf-
ficiente la mera “dubitabilità” e quindi la presenza nel soggetto agente
di tutta una serie di conoscenze che sono sintomatiche, espressive di
una certa possibilità di orientarsi a informarsi. 

In una prospettiva rigorosamente personalistica, infatti, la causa
psichica non può che consistere nel dubbio attuale sulla illiceità della
propria condotta 15: solo se il soggetto ha un dubbio effettivo, allora si
può ritenere sussistente una vera e propria relazione psichica tra il
soggetto e la norma, con la conseguenza che, se egli non s’informa no-

14 Sul punto v. H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allge-
meiner Teil, cit., 578 ss. Nella dottrina italiana, fa riferimento esplicito alla si-
tuazione di pericolo e al dovere di riconoscerlo F. GIUNTA, La normatività della
colpa penale, cit., 111. Su posizioni analoghe ci sembra essere anche G. FORTI,
Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 199 e 201 ss., il quale, dopo aver messo in
evidenza come il disvalore del fatto colposo stia nel rimprovero mosso all’agen-
te di non aver evitato una lesione che aveva il dovere di evitare, afferma che sus-
siste un precedente dovere di riconoscere il pericolo di realizzazione del fatto.

15 In questo senso cfr. E. HORN, Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, cit., 84
ss. e soprattutto 105; R. ZACZYK, Der verschuldete Verbotsirrtum, in JuS, 1990,
893; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artifi-
ciale, cit., 338 ss.
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nostante la consapevolezza che il suo comportamento può costituire
un illecito, tale atteggiamento si rivela particolarmente pregno di di-
svalore e quindi censurabile. 

Contro questa concezione sono tuttavia prospettabili alcune obie-
zioni. In primo luogo, i risultati a cui essa approda sono pressoché
identici a quelli raggiunti dalla teoria del dolo: far scattare il dovere di
informarsi soltanto in presenza di un dubbio attuale, significa, nella
sostanza, ampliare notevolmente l’ambito di applicazione della causa
di discolpa 16. Non solo, ma la rilevanza del solo dubbio lascerebbe fuo-
ri dall’ambito di applicazione della disciplina le ipotesi assai diffuse in
cui il soggetto dubita, ma si convince della liceità della propria con-
dotta sulla base di presunzioni, elucubrazioni e convinzioni del tutto
personali 17. A ciò si aggiunga che, a ben vedere, la capacità di esami-
nare la situazione giuridica non l’ha soltanto chi dubita della illiceità
del fatto, ma anche il soggetto che per esempio sa che il comporta-
mento è carico quanto meno di un certo disvalore etico-sociale.

Proprio muovendo da queste considerazioni, si può allora sostene-
re che l’Anlaß esiste non solo quando il soggetto ha un dubbio attuale,
ma anche quando possiede alcune conoscenze che, sulla base di un
giudizio normativo di mera conoscibilità, sono espressive di una certa
capacità di dubitare. E, infatti, se ci si chiede quando un soggetto me-
dio sarebbe in grado di dubitare della illiceità della propria condotta,
ci si rende conto che ciò accade proprio tutte le volte in cui sa, ad
esempio, che la propria condotta vìola norme sociali elementari oppu-
re di ordine morale; o quando sa che il settore nel quale va ad agire è
soggetto a una disciplina specifica; oppure, ancora, quando è a cono-
scenza di una pronuncia della giurisprudenza etc. 18.

Ci sembra opportuno sottolineare come questo secondo orienta-
mento non comporti una “funzionalizzazione” dell’ Anlaß 19, ma una

16 Cfr. sul punto anche A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza
e diritto penale artificiale, cit., 340.

17 Riconosce la necessità di applicare a queste ipotesi la “teoria della colpe-
volezza” anche A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto pe-
nale artificiale, cit., 341-342.

18 In argomento cfr. per tutti G. TIMPE, Normatives und Psychisches im Beg-
riff der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums, cit., 56 ss.; G. JAKOBS, Strafrecht,
Allgemeiner Teil, cit., 558, n. 36; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E.
SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 105, n. 31; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner
Teil, Bd. I, cit., 816 ss., n. 54; U. NEUMANN, in Nomos Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 32, n. 63 ss.; G. STRATENWERTH-L.
KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, cit., 214 ss., n. 83 ss.

19 Per una concezione veramente e rigorosamente funzionale dell’Anlaß v.
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sua “semplice” normativizzazione 20. Vero, infatti, che la causa psichi-
ca non ha una consistenza psicologica reale, è anche vero che essa non
è completamente avulsa dalle conoscenze che possiede il soggetto
agente reale 21: una volta individuate le conoscenze che di regola costi-
tuiscono un motivo per informarsi all’interno di un soggetto medio, il
giudice dovrà verificare, accertare se esse esistevano effettivamente an-
che in capo all’agente reale.

Inoltre, ci preme chiarire che, a ben vedere, un giudizio così nor-
mativizzato non è necessariamente funzionale agli scopi preventivi del
diritto penale 22, né è espressione di una colpevolezza per il carattere 23.
Sotto il primo profilo, infatti, se si muove dall’idea del diverso ruolo
giocato dal “fatto” e dal “diritto” all’interno del procedimento motiva-
zionale, ci si rende conto che un cedimento alle istanze repressive e
preventive è riscontrabile soprattutto all’interno della colpa incoscien-
te e non tanto rispetto alla c.d. dubitabilità dell’ignorantia legis. Poiché
nel primo caso il soggetto è indotto a conoscere il fatto, la circostanza
che non abbia una conoscenza attuale del fatto finisce per dipendere
da fattori che – per così dire – fuoriescono dal suo dominio; al contra-
rio, nel caso dell’ignorantia legis la stessa mancanza di un dubbio at-
tuale è il frutto della tendenza del soggetto a disconoscere tutto ciò che
regola i comportamenti umani e che quindi pone limiti alla libertà.
Inoltre, sotto il secondo profilo, come abbiamo visto, la colpevolezza si
radica non tanto su una “personalità difettosa” strutturalmente antiso-
ciale, ma, come pure si è accennato, su ben precise conoscenze del sog-
getto agente, da quest’ultimo trascurate e non utilizzate.

3.1. Il c.d. Anlaß nell’ignorantia legis

Soffermandoci adesso più nel dettaglio sulle varie ipotesi che dan-
no luogo all’Anlaß, per quanto riguarda il dubbio attuale, non si può

H. LESCH, Die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 611, il quale finisce per
prescindere totalmente dalle componenti psicologiche.

20 Così G. TIMPE, Normatives und Psychisches im Begriff der Vermeidbarkeit
eines Verbotsirrtums, cit., 59; G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 557-
558, n. 35; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 367.

21 Nella stessa prospettiva v. anche A. VALLINI, La violazione dei c.d. “obbli-
ghi di assistenza materiale” e l’errore inerente a fattispecie connotate di disvalore
etico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 957-958.

22 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 367.
23 A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artifi-

ciale, cit., 339.
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far altro che ribadire come anche al c.d. dubbio invincibile debba es-
sere applicata la c.d. teoria della colpevolezza. Se, infatti, com’è notis-
simo, sussiste pieno accordo nel ritenere che, quando il dubbio è vin-
cibile, la presenza dell’Anlaß, unita per l’appunto alla evitabilità, deve
far concludere per la sussistenza della colpevolezza, in ordine al dub-
bio invincibile sussiste ancora una varietà di opinioni. Secondo la giu-
risprudenza costituzionale, infatti, il soggetto deve astenersi dall’agi-
re 24; al contrario, per la maggioranza della dottrina, occorre distin-
guere a seconda che il soggetto abbia agito con dolo eventuale oppure
con colpa cosciente, accettando o meno, cioè, il rischio dell’illiceità 25;
per altri ancora, infine, il soggetto può agire, non solo perché soltanto
in questo modo si riesce a risolvere con coerenza l’ipotesi del dubbio
bivalente o bidirezionale (che si ha allorquando sia la condotta che
l’astensione sono illecite) 26, ma anche – e soprattutto – perché impe-
dirglielo significherebbe prevaricare indebitamente la sua libertà 27.

Premesso che la soluzione preferibile ci sembra essere quest’ultima,
quello che ci preme sottolineare è soprattutto come, per l’ennesima
volta, a favore di essa giochi in definitiva il fatto che oggetto del dub-
bio è proprio il precetto, ovvero, in altri termini, come la soluzione del-
l’astensione rappresenti, a ben vedere, un’applicazione della teoria del
dolo che, tuttavia, risulta corretta per la relazione psichica tra il sog-
getto e il fatto e non per quella esistente tra il soggetto e la legge. Men-
tre, infatti, un dubbio su un elemento costitutivo deve portare al-
l’astensione, in quanto il soggetto è portato – per così dire – di per sé a
conoscere il fatto, con la conseguenza che l’agire significherebbe in de-
finitiva volerlo, un dubbio invincibile sul precetto, invece, non può
portare all’astensione, in quanto l’azione realizzata dal soggetto non si
pone in contrasto con i valori dell’ordinamento. E una riprova del-
l’esattezza di quanto appena detto si ha allorché ci si chiede, a contra-
rio, se, in caso di dubbio su un elemento costitutivo del fatto tipico,
non sia più opportuno applicare il giudizio di evitabilità/inevitabilità:
la risposta, a nostro avviso, non può essere che negativa in quanto il
soggetto che dubita dell’esistenza di un elemento costitutivo è sempre
in grado di agire diversamente per realizzare il proprio interesse, men-
tre, quando il dubbio invincibile riguarda il precetto, lo stesso interes-
se per il quale il soggetto agisce non può essere considerato in contra-

24 Corte cost., Sentenza 23 marzo 1988, n. 364, cit., 730.
25 V. per tutti M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I,

cit., 109, n. 22.
26 Sul punto cfr. C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 806-807, n.

30.
27 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 132.
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sto con quello dell’ordinamento, ragion per cui impedirne il persegui-
mento significherebbe per l’appunto limitare senza giustificazione la
libertà del cittadino.

Per quanto riguarda le situazioni che danno luogo alla “dubitabi-
lità”, preliminarmente occorre soffermarsi sul suo oggetto, poiché il
modo di individuare le conoscenze che esprimono tale capacità di du-
bitare muta a seconda che si assuma come punto di riferimento – per
così dire – finale la c.d. illiceità generica oppure la punibilità. E tale dif-
ferenza si coglie sia rispetto ai reati c.d. naturali, sia con riferimento a
quelli artificiali 28.

In particolare, rispetto alla prima tipologia, se l’oggetto (finale) è
costituito dalla illiceità c.d. generica, per aversi l’Anlaß si deve ritenere
necessario che il soggetto sappia che il proprio fatto vìola una norma
sociale elementare oppure di ordine morale. Al contrario, se si fa rife-
rimento alla punibilità, il motivo per poter dubitare sembra essere co-
stituito proprio dalla illiceità della propria condotta. 

Se così stanno le cose, allora si spiega anche perché, per una parte
della dottrina, risulta molto difficile, se non addirittura impossibile,
prospettare un errore sul precetto rispetto ai reati c.d. naturali 29: muo-
vendo infatti dall’idea che oggetto dell’ignoranza non può che essere
l’illiceità generica, sembra doversi concludere che rispetto ai delitti na-
turali esiste sempre un motivo per dubitare, visto che essi contrastano
inevitabilmente anche con una legge morale. Tuttavia, pur adottando
l’idea che oggetto dell’ignoranza è l’illiceità generica, a noi pare che si
debba condividere l’opinione di chi ha giustamente notato come «non
si può escludere a priori che anche rispetto a reati “naturali” particola-
ri situazioni rendano inconoscibile il precetto» 30. Anzi, a ben vedere,
non ci sembra del tutto azzardato affermare che all’interno di società
non solo tecnologicamente avanzate, ma anche tendenti a divenire
multietniche, il problema della conoscenza/conoscibilità della legge
penale finisce per riporsi anche per i reati afferenti al c.d. diritto pena-
le classico. Tracciando, infatti, un breve quadro dei rapporti tra i mo-
delli di società e il riconoscimento di uno spazio applicativo dell’istitu-
to dell’ignorantia legis, si può notare come in società dove non si è an-
cora realizzato un elevato sviluppo tecnologico e che sono cultural-

28 Su tale distinzione cfr. da ultimo A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra
colpevolezza e diritto penale artificiale, cit., 305 ss.

29 A. CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali ed ignoranza della legge pena-
le, in Indice pen., 1991, 43 ss. e soprattutto 45-46.

30 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 229. Analogamente A. VALLINI, La viola-
zione dei c.d. “obblighi di assistenza materiale” e l’errore inerente a fattispecie
connotate di disvalore etico, cit., 954 ss.
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mente omogenee, è molto difficile che sia prospettata una certa rile-
vanza all’ignorantia legis. Diversamente, in società “tecnologiche” l’in-
cremento del diritto penale complementare può generare problemi co-
noscitivi della legge penale, destinati tuttavia a ridursi e forse addirit-
tura a scomparire con il consolidarsi e con la diffusione della dimen-
sione tecnologica. Infine, in società tecnologicamente avanzate e de-
stinatarie di consistenti flussi migratori, come sta divenendo la nostra,
uno spazio per l’applicazione di un istituto come l’ignorantia legis esi-
ste, ma, contrariamente a quanto si possa credere, esso si estende più
rispetto al diritto penale classico, del sangue, che a quello complemen-
tare della “postmodernità”.

Ed infatti – com’è noto – sono soprattutto i soggetti stranieri a disco-
noscere il precetto dei “reati naturali” 31. Fattori come il paese di prove-
nienza, la conoscenza della lingua italiana, il tempo in cui si è nel nostro
paese, la maggiore o minore o addirittura inesistente integrazione socia-
le che permette di avere contatti con soggetti che non appartengono alla
propria comunità, rappresentano tutte condizioni dalle quali si può de-
durre il livello culturale e di socializzazione dello straniero e che incido-
no sulla conoscenza delle regole sociali elementari o morali. Più nel det-
taglio, se si dà uno sguardo alla giurisprudenza sul tema, ci si accorge in-
nanzitutto che gran parte dei casi trattati riguardano reati artificiali, co-
me ad esempio la detenzione di accendini senza il prescritto bollo dello
Stato 32, oppure la detenzione di un’arma ad aria compressa 33, nonché la
detenzione di un’arma giocattolo priva del c.d. tappo rosso 34. Ora, rispet-
to a queste ipotesi, risulta piuttosto difficile ammettere l’esistenza dell’An-
laß, visto che si tratta per l’appunto di reati artificiali che non solo ri-
chiedono un normale livello culturale e di socializzazione, ma anche il
pieno inserimento nei meccanismi – per così dire – tecnico-organizzati-
vi della società. Pertinenti e senza dubbio più interessanti sono invece le
classiche ipotesi dell’incesto e della bigamia. Ebbene, se si considera che
molto spesso le condotte che integrano questi reati sono non solo lecite
nei paesi di provenienza, ma addirittura pienamente conformi alle regole
“morali” della civiltà a cui appartiene lo straniero, appare evidente come
in questi casi, in assenza di una reale ed effettiva integrazione socio-cul-
turale, è quasi certo che il soggetto non abbia avuto un motivo per dubi-
tare della illiceità generica della propria condotta. 

Rispetto ai reati artificiali, il discorso si fa leggermente più com-
plesso. Com’è noto, all’interno di questa tipologia di illeciti si fanno

31 D. PULITANÒ, Commento all’art. 5 c.p., cit., 36.
32 Cfr. Pret. Lucca, 4 marzo 1991, Modou, in Foro it., 1991, II, 306. 
33 Cass. pen., Sez. I, 28 settembre 1992, Paparo, in Giur. it., 1994, II, 32 ss.
34 Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 1989, Fattori, in C.E.D., n. 183612.
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rientrare essenzialmente tutte quelle fattispecie incriminatrici che
hanno al loro interno un elemento a carattere omissivo latamente in-
teso, e quindi: i reati omissivi propri 35, dove l’obbligo di agire costitui-
sce la stessa condotta omissiva penalmente rilevante; le fattispecie in
cui è presente un elemento positivo costruito negativamente (mancan-
za di licenza, autorizzazione etc.) 36, dove tale elemento costituisce il
presupposto (negativo) della condotta; e, infine, tutte le fattispecie col-
pose 37, visto che il fatto tipico colposo si caratterizza per l’omessa te-
nuta di una modalità della condotta espressa dalla regola cautelare. 

Ebbene, in tali ipotesi appare del tutto evidente che se si assume come
oggetto della c.d. dubitabilità l’illiceità generica, la conoscenza del-
l’elemento normativo (obbligo di agire, atto amministrativo, regola cau-
telare) e, più in generale, la consapevolezza che il fatto è riconducibile al-
la sfera di un’attività giuridicamente disciplinata costituiscono, senza
dubbio, un indice della antigiuridicità del fatto, e questo non solo – e non
tanto – perché, come spesso si afferma, l’elemento normativo non può
che identificarsi col precetto, quanto piuttosto – e soprattutto – perché la
rappresentazione dell’elemento normativo fa scattare necessariamente la
causa psicologica, il motivo che spinge ad attivarsi per accertare l’illiceità
generica 38. Al contrario, se si fa riferimento alla c.d. punibilità il discorso
cambia, in quanto la mera conoscenza dell’elemento normativo, così co-
me la consapevolezza che il fatto è riconducibile alla sfera di un’attività
giuridicamente disciplinata, non costituiscono elementi che esprimono
la possibilità di dubitare della punibilità del fatto, ma della “sola” illiceità.
Mentre proprio la conoscenza della illiceità generica diventa un motivo
per poter dubitare della punibilità della propria condotta.

3.1.1. L’oggetto dell’Anlaß: la punibilità

Senza potersi soffermare a lungo su questo tema, si deve notare che
a favore della punibilità v’è una ragione di carattere sostanziale molto

35 In argomento cfr. per tutti A. CADOPPI, La nuova configurazione dell’art. 5
c.p. ed i reati omissivi propri, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di col-
pevolezza, cit., 227 ss.; F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 137 ss.

36 Sul tema A. CADOPPI, La natura giuridica della «mancanza dell’autorizza-
zione» nella fattispecie penale: riflessi in tema di errore, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 1990, 363 ss.

37 In argomento cfr. F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti
nuovi della colpevolezza, cit., 171 ss.; ID., voce Ignoranza della legge penale, cit.,
138 ss.

38 F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevo-
lezza, cit., 169.

I giudizi normativi di evitabilità fondati su un dovere 161



profonda 39. La tesi della antigiuridicità generica, infatti, finisce, a ben
vedere, per introdurre una componente di responsabilità oggettiva
“occulta” decisamente inammissibile: come è stato autorevolmente
notato, «chi subisce la pena criminale avendo commesso il fatto nella
coscienza o nella evitabile ignoranza della generica antigiuridicità, vie-
ne a rispondere con una sanzione che è diversa e più grave rispetto a
quelle conseguenze giuridiche che recano ed identificano la qualifica
di antigiuridicità, sulla cui conoscenza o evitabile ignoranza si fonda la
colpevolezza» 40, con la conseguenza che «l’idea di sostituire, quale og-
getto dell’Unrechtsbewusstsein, la generica antigiuridicità con la puni-
bilità segnerebbe un ulteriore passo verso una più generale attuazione
del principio di colpevolezza» 41.

Né, del resto, ci sembrano plausibili le obiezioni che sono state sol-
levate contro la tesi che individua nella punibilità l’oggetto della cono-
scenza, secondo le quali, da un lato, la differenza pratica della questio-
ne è molto scarsa, visto che il cittadino medio intende l’antigiuridicità

39 A favore dell’idea che oggetto della conoscenza deve essere l’illiceità pe-
nale cfr. F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della col-
pevolezza, cit., 176 ss. (però, cfr. anche ID., voce Ignoranza della legge penale,
cit., 133-134 e ID., Colpevolezza ed ignorantia legis nel sistema italiano: un bi-
nomio in evoluzione, cit., 698 ss., dove si opta per l’antigiuridicità generica);
A. CADOPPI, La nuova configurazione dell’art. 5 c.p. ed i reati omissivi propri,
cit., 253 ss.; ID., Error juris: coscienza dell’antigiuridicità extrapenale e ritardo
nel versamento delle ritenute, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 81 ss.; ID., Igno-
ranza ed errore, in AA.VV., Codice penale, parte generale, vol. I, Seconda edi-
zione, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. Bricola e V.
Zagrebelsky, Torino, 1996, 642; P. VENEZIANI, L’oggetto dell’“ignorantia legis”
rilevante, in Foro it., 1995, II, 502 ss.; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la
sentenza della Corte costituzionale 364/1988, cit., 268 ss.; A. VALLINI, Antiche e
nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, cit., 245 ss. e 329 ss.
Nella letteratura tedesca si tratta della tesi minoritaria: v. per tutti U. NEU-
MANN, in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit.,
§ 17, 13, n. 21; ID., Der Verbotsirrtum (§ 17 StGB), in JuS, 1993, 795; ID., Die
Schuldlehre des Bundesgerichtshofs – Grundlagen, Schuldfähigkeit, Verbot-
sirrtum, cit., 97; F.C. SCHROEDER, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar.
Großkommentar, cit., § 17, 107. A sostegno della antigiuridicità generica cfr.
per tutti M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I,
cit.,108, n. 18; D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc.
dir., Aggiornamento, vol. I, cit., 618-619; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
Bd. I, cit., 799, n. 14.

40 F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevo-
lezza, cit., 177.

41 F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevo-
lezza, cit., 179.
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come antigiuridicità penale 42 e, dall’altro lato, la maggioranza dei de-
stinatari non è in grado di distinguere tra antigiuridicità generica e pu-
nibilità 43. Queste osservazioni non convincono appieno, poiché quan-
to affermato vale soprattutto per la differenza tra diritto amministrati-
vo punitivo e diritto penale, ma non anche tra diritto civile o ammini-
strativo e diritto penale 44. 

Inoltre, solo la soluzione della punibilità riesce a risolvere il caso par-
ticolare in cui il soggetto commette il fatto criminoso nella convinzione,
che può essere anche inevitabile, che esso sia antigiuridico, ma non co-
stituisca reato 45: in tale ipotesi, infatti, il soggetto può andare esente da
pena solo se oggetto della conoscenza si considera la punibilità. 

Prima di concludere, ci sembra interessante ricordare come, al fine
di raggiungere un maggiore equilibrio tra esigenze di garanzia espres-
se dalla soluzione fondata sulla punibilità ed esigenze preventive sod-
disfatte dalla soluzione basata sull’antigiuridicità generica, si sia pro-
spettata l‘idea di estendere l’oggetto della conoscenza alla c.d. “puniti-
vità” o alla “sanzionabilità” penale ed amministrativo-punitiva del fat-
to, nel senso che l’ambito della conoscenza non deve riguardare la ge-
nerica contraddizione del fatto ai dettami dell’ordinamento, né la con-
trarietà del fatto ai canoni della legge penale, bensì il carattere – per
così dire – afflittivo-punitivo di un’eventuale sanzione 46. Con la conse-
guenza che, seguendo questa soluzione, mentre la conoscenza dell’ele-
mento normativo non costituisce un motivo per poter dubitare, al con-
trario, la consapevolezza che il fatto è riconducibile alla sfera di un’at-
tività giuridicamente disciplinata, richiamando alla mente l’esistenza
di una disciplina amministrativa, finisce per costituire un elemento
che esprime la possibilità di dubitare della “punitività” del fatto.

3.1.2. I reati artificiali e la teoria della colpevolezza

Un’altra problematica assai dibattuta e molto complessa è quella se
rispetto ai reati c.d. artificiali si possa applicare la “teoria della colpe-
volezza” oppure non si sia piuttosto costretti a fare riferimento a quel-

42 Così C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 799, n. 13.
43 Così F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 133-134.
44 Sul punto cfr. anche A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza

e diritto penale artificiale, cit., 332-333.
45 In argomento cfr. F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 136.
46 In questo senso v. anche U. NEUMANN, in Nomos Kommentar zum Straf-

gesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 12 ss., n. 20 ss.; ID., Der Verbot-
sirrtum (§ 17 StGB), cit., 795.
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la “del dolo” 47. Secondo alcuni autori, infatti, com’è notissimo, nei rea-
ti che si caratterizzano per la presenza di un elemento normativo
omissivo lato sensu inteso, soltanto la conoscenza attuale della illiceità
o comunque un dubbio su di essa fa sussistere il dolo, con la conse-
guenza che la mera conoscibilità della illiceità esclude lo stesso ele-
mento soggettivo 48. 

A nostro modesto avviso, tale concezione non può essere tuttavia
pienamente condivisa. E non tanto perché, come ha affermato una
parte della dottrina, la disciplina dell’ignorantia legis ispirata alla teo-
ria della colpevolezza costituisce una sorta di sbarramento, ragion per
cui identificare la conoscenza dell’elemento normativo con la cono-
scenza della legge costituirebbe un’inammissibile deroga all’art. 5
c.p. 49. E neppure perché, sulla base di un’operazione meramente for-
malistica, l’obbligo di agire o quello di procurarsi l’autorizzazione o di
tenere un certa modalità della condotta fanno parte del precetto inve-
ce che del fatto 50. 

La ragione del nostro dissenso risiede piuttosto nel fatto che, anche
se si può conoscere l’illiceità, anche se si ha soltanto l’Anlaß, e cioè un
motivo per dubitare, il soggetto è comunque in grado di rendersi con-
to, in una dimensione – per così dire – parallela nella sfera laica, del

47 In argomento cfr. per tutti D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del
reato, cit., 411, secondo il quale «di regola, è il dolo a costituire la base essen-
ziale della coscienza dell’illiceità; nei reati omissivi puri, per contro, il rappor-
to con la valutazione tende ad essere il prius, rispetto alla stessa rappresenta-
zione del fatto tipico»; F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti
nuovi della colpevolezza, cit., 169 ss.; ID., voce Ignoranza della legge penale, cit.,
137 ss.; M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 53 ss. e 204 ss.; ID., Teoria
del reato, cit., 302 ss.; ID., Dolo e prevenzione generale nei reati economici, cit.,
27 ss.

48 Cfr. per tutti M. DONINI, Teoria del reato, cit., 306, secondo il quale nei rea-
ti c.d. artificiali «la “teoria della colpevolezza” […] sembra in rotta di collisio-
ne con lo stesso principio di colpevolezza, perché induce a costruire un “dolo”
a cui manca la “colpevolezza dolosa”»; e di recente F. PALAZZO, Il fatto di reato,
cit., 115.

49 In questo senso v. F. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti
nuovi della colpevolezza, cit., 170; ID., voce Ignoranza della legge penale, cit.,
137, con riferimento ai soli reati omissivi propri; A. CADOPPI, La nuova confi-
gurazione dell’art. 5 c.p. ed i reati omissivi propri, cit, 232.

50 Così F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 137, per quanto ri-
guarda i reati omissivi propri e 138-139, per quanto riguarda i delitti colposi;
A. CADOPPI, La nuova configurazione dell’art. 5 c.p. ed i reati omissivi propri, cit.,
233; ID., La natura giuridica della «mancanza dell’autorizzazione» nella fattispe-
cie penale: riflessi in tema di errore, cit., 375.
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comportamento omissivo. E per raggiungere questo risultato non è ne-
cessario far ricorso alla particolare posizione professionale del sogget-
to e quindi a particolari doveri di conoscere la norma gravanti su certi
professionisti 51, né arricchire il dolo della consapevolezza del disvalo-
re del fatto 52, ma occorre semplicemente notare che si ha la consape-
volezza attuale di omettere, anche se si ha un motivo di dubitare della
illiceità del fatto, poiché si è in ogni modo in grado di percepire l’aspet-
tativa di comportamento che fonda l’omissione.

4. La formulazione del dovere di evitare tra esigenze personalisti-
che e istanze di solidarietà sociale o a fondamento individuali-
stico

Come già accennato, la personalizzazione del giudizio di evitabilità
può essere perseguita anche incidendo direttamente sulla formulazio-
ne della pretesa comportamentale, e cioè sulla configurazione del do-
vere. Sul punto, però, occorre subito precisare che l’annosa questione
del modo di formulare la pretesa affinché sia rispettato il principio di
esigibilità si intreccia a un’altra problematica concernente – per così
dire – il modo di delineare l’assetto dei rapporti sociali tra i concittadi-
ni. Quando, infatti, si elabora un dovere comportamentale, non solo si
pone l’esigenza di attribuire la sua eventuale violazione al soggetto
agente, ma anche quella di rispondere a determinate istanze espresse
dal contesto in cui viene svolta l’attività disciplinata, istanze che, come
vedremo tra breve, possono avere un fondamento solidaristico oppure
individualistico. La formulazione della pretesa, in sostanza, oltre a ri-
portare l’attenzione dello studioso sulla necessità di un coinvolgimen-
to personalistico dell’agente, riflette anche le esigenze espresse dal tipo
di società esistente in un determinato momento storico, potendosi, an-
zi, tranquillamente affermare che l’opzione per un certo modello di
rapporti tra i consociati invece che per un altro finisce per dipendere
proprio dal modo di personalizzare la pretesa. 

In particolare, nella formulazione del dovere si confrontano da

51 In questo senso cfr. V. MILITELLO, La colpevolezza nell’omissione: il dolo e
la colpa del fatto omissivo, in Cass. pen., 1998, 985.

52 Così A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale
artificiale, cit., 321 ss., secondo il quale «urge un “recupero” del significato au-
tentico della Schuldtheorie attraverso una sua “contaminazione”, per così dire,
con paradigmi almeno ictu oculi più consoni alla contrapposta Vorsatztheorie»
(323).
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sempre due orientamenti di fondo. Il primo, a stampo solidaristico, si
caratterizza per il fatto che la personalizzazione deve avvenire già al
momento della individuazione del comportamento da tenere, nel sen-
so che quest’ultimo deve essere configurato sulla base delle caratteri-
stiche e delle peculiarità del singolo agente reale. Con la duplice con-
seguenza che non solo è sempre possibile pretendere un comporta-
mento, qualsiasi sia il destinatario della pretesa, ma che è anche possi-
bile pretendere di più da chi può di più e, corrispettivamente, di esige-
re meno da chi è meno capace di altri. Per un secondo orientamento a
fondamento individualistico, invece, la personalizzazione deve avveni-
re in un momento successivo a quello della elaborazione della pretesa:
poiché, infatti, per ragioni di eguaglianza formale e di parità di tratta-
mento, la pretesa deve essere elaborata in modo “standardizzato” e
“generalizzato”, vale a dire facendo riferimento alle conoscenze e ca-
pacità di un soggetto “medio”, è all’interno di una seconda fase che si
deve verificare se il soggetto reale aveva le capacità effettive di tenere il
comportamento dovuto. Con la conseguenza che mentre, a rigore, nei
confronti di un soggetto che ha conoscenze e capacità inferiori alla
media non potrebbe essere formulata alcuna pretesa, diversamente,
nei confronti di un soggetto che ha conoscenze e capacità superiori
non si può esigere il meglio di sé, essendo sufficiente che si attenga a
quanto prescritto per i “soggetti medi”.

4.1. Il modello “unitario” solidaristico e la sua tendenza alla indivi-
dualizzazione della pretesa comportamentale

Soffermando la nostra attenzione sul primo modello, come già ac-
cennato, la misura della pretesa comportamentale deve essere stabili-
ta in base a ciò che l’agente reale era effettivamente in grado di fare 53:

53 G. JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, cit., 64 ss.; ID., La fun-
zione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto penale, cit., 21-23; G.
STRATENWERTH, Zur Individualisierung des Sorgfaltsmaßstabes beim Fahrläs-
sigkeitsdelikt, in Festschrift für H.H. Jescheck, Berlin, 1985, vol. I, 285 ss., trad.
it. a cura di A.R. CASTALDO, L’individualizzazione della misura di diligenza nel de-
litto colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 635 ss.; U. KINDHÄUSER, Erlaubtes
Risiko und Sorgfaltswidrigkeit, cit., 212 ss.; J. RENZIKOWSKI, Restriktiver Täter-
begriff und fahrlässige Beteiligung, Tübingen, 1997, 241 ss.; A. KREMER-BAX, Das
personale Verhaltensunrecht der Fahrlässigkeitstat, cit., 129 ss., ma anche 85 ss.
per un’ampia critica alla teoria c.d. generalizzante; H.H. LESCH, Der Verbre-
chensbegriff, cit., 251 ss. Nella manualistica cfr. G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, cit., 320 ss., n. 9 ss.; E. SAMSON, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-
H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I,
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le caratteristiche individuali, pertanto, qualsiasi esse siano, devono es-
sere prese in considerazione fin dal momento della determinazione del
comportamento dovuto.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la colpa, e quindi la regola
cautelare, la concezione solidaristica, detta anche individualizzante,
tende a personalizzare al massimo la c.d. misura oggettiva e in tale
prospettiva adotta una base sostanzialmente totale e un parametro che
viene identificato con quanto di meglio l’agente reale poteva fare. Ed in-
fatti, sotto il primo profilo, questa concezione adotta una base com-
prensiva non solo delle conoscenze e delle capacità strumentali, ma
anche dei fattori condizionanti tali capacità. Così, per prima cosa, si fa
riferimento alle conoscenze possedute dall’agente e più precisamente
alle “conoscenze empiriche astratte” e a quelle “tecnico-causali”. Se-
condariamente, ci si riferisce alle capacità psico-fisiche c.d. strumenta-
li. Si tratta essenzialmente di quelle capacità psico-fisiche che o danno
luogo al procedimento c.d. conoscitivo e quindi consentono di instau-
rare un legame tra la realtà naturalistica esterna e la psiche del sogget-
to (es. i sensi nella percezione sensoriale) oppure che permettono il
controllo motorio e quindi di creare un legame tra la mente e il corpo,
da un lato, e il movimento, dall’altro (condizioni fisiche e intellettuali,
concentrazione, riflessi, memoria, manualità, attenzione, etc.). Infine,
e ciò rappresenta la peculiarità di questa elaborazione, all’interno del-
la base devono essere ricompresi anche tutti quei fattori che eventual-
mente, nel contesto particolare in cui si svolge l’attività, incidono sulle
capacità strumentali (es. menomazioni fisiche, menomazioni psichi-
che tali da non escludere l’imputabilità, stanchezza, età, sesso, etc.). In
sostanza, oggetto del giudizio devono essere non solo, come avviene di
regola, le conoscenze e le capacità esistenti in una situazione di “nor-
malità”, ma anche queste ultime così come modificate dalla presenza
di alcune circostanze eccezionali o quanto meno irregolari.

Molto opportunamente, una parte della dottrina ha messo in evi-
denza come non sia pensabile alcuna regola di condotta che prescriva

Allgemeiner Teil, cit., § 16, 77 ss., n. 10 ss. e soprattutto n. 13 ss.; G. FREUND, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Personale Straftatlehre, Berlin-Heidelberg-New York,
1998, 150, n. 22 ss.; H. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre,
6. Aufl., Berlin-New York, 2000, 184, n. 14; G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil I, cit., 370, n. 11 ss. Sul tema v. anche A.R. CASTALDO, Of-
fene und verschleierte Individualisierung im Rahmen des Fahrlässigkeitsdelikts,
in GA, 1993, 495 ss.; ID., «Non intelligere, quod omnes intelligunt». Objektive
Zurechnung und Maßstab der Sorgfaltswidrigkeit beim Fahrlässigkeitsdelikt,
München, 1992, 66 ss., secondo il quale una contrapposizione tra la teoria del-
la doppia misura della colpa e la concezione individualizzante esiste soltanto
in apparenza, in quanto la prima perde sempre più di corpo, rivelandosi una
individualizzazione camuffata.
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all’agente concreto di comportarsi diversamente da come ha agito, se
non si fa astrazione da almeno una delle circostanze soggettive che
hanno accompagnato la realizzazione del fatto 54: la base per formula-
re la pretesa deve essere – per così dire – più ristretta di quella presen-
te nella situazione reale. Tuttavia, a noi pare che il procedimento di
astrazione dalla situazione reale al fine di formulare una pretesa possa
essere realizzato non tanto con riferimento alla base del giudizio, ma
soprattutto rispetto al parametro. Detto in altri termini, l’impossibilità
logica di un giudizio non sembra dipendere propriamente dall’ampiez-
za della base, dal numero dei fattori presi in considerazione, ma in
particolare dal tipo di parametro utilizzato, il quale, proprio per que-
ste ragioni, non può mai coincidere con l’agente reale concreto, vale a
dire con l’agente in carne ed ossa considerato al momento dell’azione.
In sostanza, l’elemento da cui dipende la possibilità (o l’impossibilità)
logica di realizzare qualsiasi giudizio su un dovere è dato essenzial-
mente dal “punto di vista adottato”, cioè dal parametro di agente che
si assume come riferimento per determinare la riconoscibilità o l’evi-
tabilità del fatto. E infatti, ad esempio, non ci sembra negabile la pos-
sibilità di formulare una pretesa comportamentale anche rispetto a un
soggetto in stato di ubriachezza oppure con facoltà psico-fisiche dimi-
nuite a causa dell’assunzione di particolari farmaci: se, da un lato, è ve-
ro che l’ingestione di alcool diminuisce l’idoneità alla guida e le capa-
cità strumentali (manualità, riflessi, doti di freddezza), è anche vero
che risulta pur sempre possibile individuare un comportamento che,
tenuto conto di queste circostanze, consenta di ridurre il rischio insito
nell’attività intrapresa (es. notevole riduzione della velocità, manteni-
mento di una distanza maggiore dal veicolo che precede, frenata cro-
nologicamente anticipata etc.).

All’interno della concezione solidaristica, tutta l’attenzione si spo-
sta allora sul parametro del giudizio, sul quantum della pretesa. E se,
come abbiamo già accennato, non si può formulare una pretesa che
coincide con il potere individuale del soggetto agente al momento del
fatto, allora è necessario che l’angolo visuale adottato sia per l’appun-
to diverso dall’agente reale concreto. La concezione in esame sembra
pertanto fare riferimento a un parametro che potremmo chiamare del-
l’“agente reale astratto” ovvero riferirsi a quanto di meglio l’agente era
in grado di fare e di dare in assoluto 55. In particolare, la “realtà” del pa-

54 G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 184; ID., Il reato co-
me azione. Critica di un “dogma”, Milano, 1971, 210 ss.; G.V. DE FRANCESCO, Sul-
la misura soggettiva della colpa, cit., 294.

55 Analogamente F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità col-
posa, cit., 158.
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rametro sta ad indicare che ci si riferisce al soggetto in carne e ossa,
storicamente ed effettivamente esistente nella sua unicità di essere vi-
vente; l’“astrattezza” precisa che l’agente reale è considerato al di fuori
della situazione concreta in cui si è verificato il fatto, con la conse-
guenza che l’agente modello – perché di un agente modello pur sempre
si tratta – coincide con quanto di meglio egli può dare, avuto riguardo
al quadro di vita dell’agente reale.

Così, ad esempio, per quanto riguarda il giudizio di riconoscibilità
della situazione pericolosa, le eventuali conoscenze ulteriori del sog-
getto agente devono essere tenute in conto, per cui chi conosce la par-
ticolare pericolosità di un incrocio stradale, nel percorrere quel tragit-
to, deve riconoscere la situazione di pericolo. Lo stesso discorso, poi,
vale anche per le capacità strumentali. Chi, infatti, ha maggiori capa-
cità di percepire la situazione concreta (es. vista) risulta essere mag-
giormente consapevole delle potenzialità dannose che una certa situa-
zione porta. 

In ordine al giudizio di evitabilità, è chiaro che, con riferimento al-
le conoscenze, se un determinato soggetto, svolgendo ad esempio l’at-
tività chirurgica, è a conoscenza di una particolare tecnica operatoria,
egli non può utilizzare le leges artis che sono impiegate dalla generalità
dei medici chirurghi, ma è necessario che utilizzi quelle ulteriori co-
noscenze tecniche da lui possedute. Parimenti, per quanto riguarda le
capacità strumentali in una situazione di “normalità”, se il soggetto
agente è un abile pilota oppure un robustissimo e resistente nuotatore,
è evidente che egli deve impiegare le maggiori abilità e doti fisiche. In-
fine, nell’ipotesi in cui queste ultime siano modificate dall’incidenza di
particolari fattori come stanchezza, menomazioni fisiche, sesso, età
etc., un giudizio di colpa è egualmente possibile in quanto, nonostante
l’allargamento della base, si sarà pur sempre in grado di costruire un
agente modello che determina la pretesa: il parametro si abbasserà ri-
spetto alla situazione di normalità, ma sarà pur sempre individuabile
con riferimento a quanto di meglio il soggetto poteva fare. Così, ad
esempio, nel famoso caso di scuola dell’allievo che, nel compiere
un’esercitazione di guida, si viene a trovare in una situazione di emer-
genza, occorrerà valutare se – considerata anche l’inesperienza e lo sta-
to emotivo o di spavento prodotto dalla situazione – tale soggetto ab-
bia egualmente dato il meglio di sé oppure abbia impiegato capacità
che, pur essendo necessariamente diminuite, non corrispondevano a
tale standard. E ancora, l’abile nuotatore che, chiamato a un’azione di
salvataggio, è però intontito dai postumi di una ubriacatura, dovrà
egualmente dare il meglio di sé, nonostante che gli effetti dell’alcool
continuino ad incidere sulle sue capacità fisiche.

Questo modello solidaristico, pur essendo stato concepito e svilup-
pato soprattutto all’interno della colpa, a ben vedere, trova attuazione
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anche all’interno dell’ignorantia legis. E rispetto a questo istituto, posto
che la base del giudizio non può che essere costituita dalle sole cono-
scenze, l’attenzione si concentra necessariamente sul parametro del
“soggetto reale astratto” e quindi, in sostanza, sull’impegno che l’agen-
te ha utilizzato per evitare l’ignoranza. Ed infatti, se si tratta di un sog-
getto che possiede conoscenze superiori, perché ad esempio avvocato,
si deve ritenere che egli sarà scusato solo se avrà fatto tutto ciò che era
nelle sue possibilità, e quindi, se per ipotesi ha chiesto una consulenza,
egli potrà fare affidamento su di essa solo dopo aver controllato il con-
tenuto e la correttezza dell’informazione ricevuta. Al contrario, se si
tratta di un soggetto che non ha conoscenze tecnico-giuridiche, si de-
ve giungere alla conclusione che questi, pur essendo completamente
sprovvisto di conoscenze tecnico-giuridiche, sarà scusato anche se ha
consultato direttamente la legge o la giurisprudenza, purché risulti che
attraverso tale consultazione abbia fatto tutto il possibile per accerta-
re la qualifica della propria condotta.

Al di là delle numerose critiche che sono state espresse contro que-
sta concezione solidaristica 56, a nostro avviso, ciò che suscita maggio-
ri perplessità è l’utilizzo – per così dire – indifferenziato del parametro
dell’agente reale astratto, vale a dire il suo impiego non solo quando il
destinatario della pretesa ha conoscenze e capacità superiori, ma an-
che quando si tratta di un soggetto “medio” o addirittura con cono-
scenze inferiori. Più precisamente, per quanto riguarda la colpa, se, da
un lato, con riferimento alla prima tipologia di soggetti, la possibilità
di individuare un agente modello forgiato sulle caratteristiche e qua-
lità superiori si concilia perfettamente con l’obiettivo dell’ordinamen-
to di contenere il pericolo oggettivo insito in determinate attività, e ciò
perché, a ben vedere, nonostante il riferimento alle peculiarità del-
l’agente reale, il confine tra lecito ed illecito è pur sempre tracciato sul-
la base di un bilanciamento tra l’interesse che si realizza mediante lo
svolgimento dell’attività e quello che può essere sacrificato dall’attività

56 In argomento v. per tutti B. SCHÜNEMANN, Neue Horizonte der Fahrläs-
sigkeitsdogmatik? Zur Stellung der individuellen Sorgfaltswidrigkeit und des
Handlungserfolges im Verbrechensaufbau, in Festschrift für F. Schaffstein, Göt-
tingen, 1975, 160 ss.; H.J. HIRSCH, Der Streit um Handlungs- und Unrechtslehre,
insebondere im Spiegel der Zeitschrift für di gesamte Strafrechtswissenschaft
(Teil II), in ZStW, 1982, 266 ss. Per un ampio resoconto di queste critiche e per
un loro ridimensionamento v. anche G. STRATENWERTH, L’individualizzazione
della misura di diligenza nel delitto colposo, cit., 636 ss.; A.R. CASTALDO, Offene
und verschleierte Individualisierug im Rahmen des Fahrlässigkeitsdelikts, cit.,
497 ss. Di recente sul tema cfr. R.A. MIKUS, Die Verhaltensnorm des fahrlassigen
Erfolgsdelikts, Berlin, 2002, 178 ss.; H.J. HIRSCH, Zum Unrecht des fahrlässigen
Delikts, in Festschrift für E.J. Lampe, cit., 524 ss.
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svolta, dall’altro lato, e per contro, rispetto ai soggetti con capacità e
conoscenze inferiori, o che comunque agiscono in condizioni psico-fi-
siche compromesse, tale confine non è più determinato in base al ri-
schio oggettivo che l’attività comporta, ma solo ed esclusivamente in
base all’impegno che il soggetto ha utilizzato per evitare la lesione: con
la conseguenza che il confine tra lecito ed illecito non è più il frutto di
un bilanciamento di interessi, ma è per l’appunto determinato dall’im-
pegno di volta in volta profuso dal soggetto agente. In altri termini,
una personalizzazione della pretesa riferita anche a soggetti privi delle
conoscenze e capacità superiori finisce per risultare distonica rispetto
all’obbiettivo dell’ordinamento di affermare l’ammissibilità e la liceità
di determinate attività sulla base del rischio oggettivo e generalizzato
insito in certe attività.

In ordine all’ignorantia legis, poi, il modello incentrato sui poteri del
soggetto reale astratto (quanto di meglio può esser fatto), se, per quan-
to riguarda i soggetti esperti, induce a una maggiore assunzione di re-
sponsabilità, per quanto attiene ai soggetti con conoscenze inferiori,
c’è tuttavia il rischio di creare delle vere e proprie fasce di soggetti non
punibili, visto che, come accennato, si finisce per ritenere scusabili co-
loro che, nonostante la loro totale mancanza di conoscenze giuridiche,
si sono comunque impegnati al massimo nel consultare direttamente
la legge, senza avere tuttavia le conoscenze minime e basilari per
orientarsi correttamente.

4.2. Il modello “unitario” individualistico e la sua tendenza alla
standardizzazione della pretesa comportamentale

Come accennato, in posizione antitetica rispetto alla precedente ri-
costruzione, si trova la concezione a fondamento individualistico, che
articola il giudizio di colpa in due fasi distinte 57: la prima, pertinente

57 In questo senso, cfr. A. FIORELLA, voce Responsabilità penale, cit., 1309; G.
FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, cit., 321 ss.; A. ALESSAN-
DRI, Il 1° comma dell’art. 27, cit., 90; G.V. DE FRANCESCO, Il “modello analitico”
fra dottrina e giurisprudenza, cit., 134 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nel-
la responsabilità colposa, cit., 125 ss.; S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa co-
sciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Mila-
no, 1999, 81 ss. Nella manualistica v. M. ROMANO, Commentario sistematico del
codice penale, vol. I, cit., 457, n. 69 ss.; F. PALAZZO, Il fatto di reato, cit., 123 ss.
e 144 ss. Sul punto cfr. anche G. MARINUCCI, Il reato come azione, cit., 157 ss.;
G.V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, cit., 306 ss.; G. FORTI,
Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 132 ss. e 237 ss.; M. DONINI, Illecito e col-
pevolezza nell’imputazione del reato, cit., 451 ss.; ID., Teoria del reato, cit., 360
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al piano della misura oggettiva, volta a determinare la pretesa com-
portamentale in modo impersonale, vale a dire a prescindere dalle ca-
ratteristiche individuali dell’agente reale; la seconda fase, attinente al-
la misura soggettiva, diretta a verificare se quel determinato compor-
tamento oggettivamente individuato possa essere tenuto dall’agente
reale, avuto riguardo alle sue caratteristiche individuali.

Più precisamente, per quanto riguarda la formulazione della prete-
sa, l’orientamento in esame si differenzia dalla concezione precedente
innanzitutto per la base del giudizio. Si tratta, infatti, di una base rela-
tiva, comprensiva, cioè, soltanto delle conoscenze nomologiche e tec-
nico-causali e delle capacità strumentali, con esclusione pertanto di tut-
ti quei fattori condizionanti eventualmente presenti nella situazione con-
creta e che possono incidere su tali capacità. In buona sostanza, la base
è costituita soltanto da conoscenze e capacità esistenti nell’ambito di
una situazione che si assume come “normale”. 

Ma anche dal punto di vista del parametro il modello in esame si
differenzia da quello precedente, poiché non si fa riferimento all’agen-
te reale astratto, ma si adotta il parametro dell’agente medio, vale a dire
il punto di vista di un agente modello che possiede le conoscenze e le
capacità proprie della maggioranza dei soggetti che operano in un de-
terminato settore 58.

Nel tentativo di dimostrare come questo orientamento finisca in ve-
rità per identificarsi con quello precedente, è stato notato come il rife-
rimento ai c.d. circoli di rapporti, in cui si dividerebbero le diverse at-
tività che il soggetto può compiere in una società, porti a una persona-
lizzazione della pretesa e a un suo inevitabile innalzamento o abbassa-
mento: tali circoli – si è detto –, posto che possono dare vita anche a
gruppi di due persone soltanto (si pensi al caso di chi effettua conte-
stualmente trapianti di più organi), agli effetti pratici comportano una

ss.; ID., voce Teoria del reato, cit., 289; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte gene-
rale, cit., 345, i quali, però, non possono essere considerati veri e propri soste-
nitori della misura soggettiva della colpa, in quanto la personalizzazione del-
l’illecito viene perseguita o potenziando l’istituto della suitas (G. MARINUCCI)
oppure allargando la base del giudizio della misura oggettiva e quindi, a ben
vedere, individualizzando gli agenti modelli (G.V. DE FRANCESCO, G. FORTI, M.
DONINI, F. MANTOVANI).

58 In questo senso, soprattutto con riferimento al dovere di evitabilità, e
non anche al dovere di riconoscibilità, rispetto al quale viene utilizzato il pa-
rametro dell’agente reale astratto, cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto pe-
nale, cit., 237 ss. e 270 ss.; F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, cit., 94
ss. e 111-112. Nella manualistica v. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di dirit-
to penale, parte generale, cit., 204. Nella dottrina tedesca cfr. R. KAMINSKI, Der
objektive Maßstab im Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts, cit., 121 ss.
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individualizzazione del giudizio, poiché il parametro per determinare
la pretesa finisce per coincidere con l’agente reale astratto 59. Questa
opinione, tuttavia, non può essere condivisa. 

Preliminarmente, ci sembra opportuno precisare che l’utilizzo del,
o comunque l’avvicinamento al, parametro dell’uomo reale astratto de-
riva non tanto dalla pluralità dei circoli di rapporti, bensì dall’ulterio-
re suddivisione di tali circoli in specializzazioni. Sul punto, infatti, oc-
corre rilevare che il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professio-
nis svolge essenzialmente la funzione di delimitare con maggiore pre-
cisione la base del giudizio, in quanto, una volta stabilito che l’oggetto
della valutazione è dato dalle conoscenze e dalle capacità, tale criterio
viene impiegato per stabilire quali conoscenze e quali capacità presen-
ti nell’agente devono essere prese in considerazione. Detto in altri ter-
mini, mediante il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis
si distingue soltanto e semplicemente tra medici, ingegneri, automobi-
listi, bagnini etc., per cui, nel caso di attività medica, si prendono in
considerazione non tutte le conoscenze, ma solo quelle necessarie per
compiere l’attività medica. Al contrario, invece, le specializzazioni, o
comunque le ulteriori suddivisioni interne di tipo – per così dire – ver-
ticale, se da un lato implicano un’ulteriore precisazione della base di
valutazione, dall’altro incidono sicuramente anche sul quantum di pre-
tesa comportamentale, il quale aumenta via via che la specializzazione
risulta maggiore oppure diminuisce (se l’ulteriore suddivisione è fon-
data sulla considerazione di particolari difetti fisici): così, ad esempio,
all’interno della categoria dei medici si distingue tra medico generico e
medico specializzato, all’interno di questi ultimi tra medico specializ-
zato in dermatologia e medico specializzato in chirurgia, e infine, sem-
pre all’interno di questi ultimi, tra medico chirurgo plastico e medico
chirurgo cardiovascolare etc.; analogamente, all’interno della catego-
ria degli automobilisti, si distingue, addirittura per legge, tra condu-
centi non disabili e conducenti disabili, perché, ad esempio, sordi.

Tuttavia, il riferimento alle specializzazioni, vero che ha per conse-
guenza un innalzamento o un abbassamento della pretesa, è anche ve-
ro che non implica affatto il ricorso al parametro dell’agente reale
astratto. In particolare, se non v’è alcun dubbio che, quando un sog-
getto specializzato esercita un’attività rientrante tra quelle ricomprese
nella specializzazione, egli deve sempre impiegare la diligenza corri-
spondente, è altrettanto vero che questo non significa chiedere che il
soggetto dia sempre il meglio di sé: l’aumento della pretesa risponde,

59 Sul punto v. A.R. CASTALDO, Offene und verschleierte Individualisierug im
Rahmen des Fahrlässigkeitsdelikts, cit., 505; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner
Teil, Bd. I, cit., 939-940, n. 56.
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infatti, a esigenze organizzative delle diverse attività e tende al rispet-
to del principio di affidamento, dovendosi altresì considerare che tali
specializzazioni sono subordinate al rilascio di particolari autorizza-
zioni oppure al conseguimento di una formazione speciale o di un’abi-
litazione. L’utilizzo dell’agente reale astratto si avrebbe, al contrario,
se si dicesse che dei due trapiantisti d’organi aventi la stessa specializ-
zazione quello che sa di più deve dare di più, affermazione possibile,
ma non necessaria, posto che dove esiste un gruppo di persone, anche
se costituito da due unità, è sempre possibile individuare una misura
tendenzialmente media. 

La concezione in esame si differenzia quindi da quella solidaristica
per la sua rigorosa standardizzazione. Tuttavia, è proprio in ordine a
questo rigido e indifferenziato livellamento “verso il basso” che essa
manifesta i suoi limiti. In ordine alla colpa, infatti, se consente di sod-
disfare esigenze di eguaglianza formale come anche di certezza, tutta-
via rischia di frustrare in modo eccessivo quelle esigenze solidaristiche
che esistono rispetto ad alcune attività di estrema utilità sociale. Ri-
sulta infatti funzionale a uno Stato non solo di diritto, ma anche so-
ciale, chiedere di più a chi è in grado di dare di più, soprattutto quan-
do il soggetto si trova in una situazione – per così dire – di normalità
psico-fisica ed esercita un’attività pericolosa che coinvolge interessi
particolarmente rilevanti. Rispetto all’ignorantia legis, poi, il riferimen-
to a un parametro coincidente con l’uomo medio consentirebbe senza
dubbio di misurare le conoscenze di un soggetto “profano”, cioè sprov-
visto di conoscenze tecnico-giuridiche, ma, per quanto riguarda
l’esperto, creerebbe nuovamente delle vere e proprie sacche di impu-
nità, visto che si dovrebbe considerare scusato il soggetto esperto che
consulta una fonte qualificata di livello inferiore anche se era in grado
di rendersi conto della erroneità del parere. 

4.3. Il modello “differenziato” come punto di equilibrio tra istanze di
solidarietà sociale e istanze a fondamento individualistico

A questo punto appare piuttosto chiaro come il modello solidaristi-
co e quello individualistico, se riescono a personalizzare la pretesa
comportamentale rispettando così il principio di colpevolezza, presen-
tano tuttavia alcuni limiti sotto il profilo – per così dire – dell’opportu-
nità politico-criminale. Il primo, infatti, pretendendo sempre il massi-
mo, qualunque sia l’attività intrapresa e anche in presenza di condizio-
ni psico-fisiche dell’agente reale “compromesse”, finisce per individua-
re il confine tra lecito ed illecito non più sulla base del rischio oggettivo
di una determinata attività, ma soltanto avendo riguardo all’impegno
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prestato dal soggetto agente; l’adozione del secondo modello, invece,
comporta un trattamento di favore nei confronti di coloro che, svolgen-
do attività socialmente utili e avendo conoscenze e capacità superiori,
decidono di comportarsi come la media degli esercenti l’attività. 

In sostanza, il grande limite di entrambe le concezioni è dato dal lo-
ro utilizzo – per così dire – indifferenziato, senza compiere cioè alcuna
distinzione tra le diverse tipologie di soggetti. Ecco allora che occorre
elaborare una sorta di modello intermedio caratterizzato dal fatto che
la formulazione della pretesa non è più – per così dire – unitaria, o tut-
ta individualizzante o tutta generalizzante, ma differenziata, e quindi
generalizzante o individualizzante a seconda che l’agente rientri in una
determinata categoria di soggetti. Più precisamente, nell’elaborazione
della regola cautelare si deve compiere una distinzione “a monte” fra
soggetti con conoscenze e capacità superiori, rispetto ai quali è giusto
ed opportuno pretendere di più, e soggetti che invece hanno conoscen-
ze “medie” o addirittura “inferiori”, rispetto ai quali è più opportuno
chiedere di meno. Nell’elaborazione del dovere di conoscere dell’igno-
rantia legis, la distinzione a monte è invece tra soggetti esperti e sogget-
ti profani, e cioè tra soggetti che sono in possesso di determinate cono-
scenze giuridiche, dai quali si può pretendere di più, e soggetti estranei
al mondo del diritto e quindi totalmente privi di qualsiasi conoscenza
tecnico-giuridica, dai quali, invece, è opportuno pretendere di meno.

4.3.1. La formulazione del dovere di evitare nella colpa. La distinzione tra
soggetti con conoscenze e capacità “superiori” o “inferiori”

Più precisamente, per quanto riguarda la colpa, la concezione “dif-
ferenziata” fa riferimento ad una base relativa e ad un parametro che
muta a seconda che, come accennato, il soggetto abbia o meno cono-
scenze e capacità superiori alla media 60.

60 Cfr. tra i molti B. SCHÜNEMANN, Neue Horizonte der Fahrlässigkeitsdogma-
tik? Zur Stellung der individuellen Sorgfaltswidrigkeit und des Handlungserfol-
ges im Verbrechensaufbau, cit., 165 ss.; H.J. HIRSCH, Der Streit um Handlungs-
und Unrechtslehre, insebondere im Spiegel der Zeitschrift für di gesamte Straf-
rechtswissenschaft (Teil II), cit., 272 ss.; F.C. SCHROEDER, in Strafgesetzbuch.
Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., vor § 16, 75, n. 147; P. CRAMER-D.
STERNBERG-LIEBEN, in A. SCHÖNKE- H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar,
cit., § 15, 287, n. 141; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 937 ss.,
n. 50 ss.; W. GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Berlin-Heidelberg, 1998, 436-
437, n. 82 ss. e sopratutto n. 84; J.J. KRETSCHMER, Das Fahrlässigkeitsdelikt, in
JurA, 2000, 272; C. LAUE, Der Tatbestand des fahrlässigen Erfolgsdelikts, in JA,
2000, 669; K. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 613 ss., n. 27 ss., e soprat-
tutto 615, n. 31 ss. Per un’ampia, ancorché articolata, esposizione di questa
teoria cfr. anche A. KREMER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der Fahrläs-
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La base comprende pertanto solamente le conoscenze nomologiche
e tecnico-causali e le capacità strumentali, con esclusione di tutti quei
fattori condizionanti eventualmente presenti nella situazione concreta
e che possono incidere su tali capacità. In ordine al parametro, poi, se
si tratta di soggetti con conoscenze e/o capacità superiori alla media, si
utilizza la misura espressa dall’agente reale astratto e quindi si esige
quanto di meglio sono in grado di fare; se, invece, si tratta di soggetti
che non hanno siffatte conoscenze e capacità, si fa riferimento al pa-
rametro dell’agente modello medio 61. 

sigkeitstat, cit., 114 ss. Nella letteratura italiana v. G.V. DE FRANCESCO, Sulla mi-
sura soggettiva della colpa, cit., 301, secondo il quale «l’errata diagnosi, la di-
fettosa terapia o l’errata operazione che per il coscienzioso e modesto interni-
sta può rappresentare solo un fatale infortunio, per lo specialista o per il cat-
tedratico scelto intuitu personae potrà costituire un’autentica imperizia»; G.
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 195, il quale afferma che «se
il medico specializzato si sarà limitato ad applicare le nozioni del comune in-
ternista, senza mettere a frutto il più ampio corredo di studi di abilità e di sa-
pere che si poteva pretendere dalla sua peculiare posizione nella gerarchia dei
tipi di sanitario, la sua errata diagnosi, la sua difettosa terapia, la sua insuffi-
ciente tecnica operatoria darà senz’altro vita a colpa»; M. GALLO, voce Colpa pe-
nale (Diritto vigente), in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 640, secondo cui «oc-
corre tener conto pertanto delle conoscenze possedute dal soggetto, nonché di
quelle conoscenze che era legittimo presumere in lui data la posizione sociale
e l’attività svolta». Di recente in senso analogo G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto
penale, parte generale, cit., 510; M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, in
AA.VV., Introduzione al sistema penale, vol. II, Torino, 2001, 209; F. PALAZZO, Il
fatto di reato, cit., 132, tutti limitatamente alle conoscenze. In questo senso, a
ben vedere, sembra orientarsi anche la giurisprudenza là dove afferma che «la
prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che conseguirebbe
al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello
di agente, dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle even-
tuali maggiori conoscenze dell’agente concreto (corsivo aggiunto)» (così Cass.
pen., Sez. IV, 3 novembre 1994, Archilei, in Cass. pen., 1996, 2214 ss.). Cfr. an-
che Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 1997, Spina, ivi, 1998, 819, secondo la quale
«la valutazione del limite di tale rischio (cioè del rischio consentito) resta affi-
data al potere discrezionale del giudice, il quale dovrà tenere conto che la pre-
vedibilità e la prevenibilità vanno determinate in concreto, avendo presente
tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parame-
tro relativistico dell’agente modello, dell’homo eiusdem condicionis et profes-
sionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze raggiunto in
queste».

61 Sulla sostanziale coincidenza tra concezione individualizzante e rico-
struzione generalizzante insiste molto A.R. CASTALDO, Offene und verschleierte
Individualisierug im Rahmen des Fahrlässigkeitsdelikts, cit., 503 ss. Cfr. anche
C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 936-937, n. 49; J. KRETSCHMER,
Das Fahrlässigkeitsdelikt, cit., 272; C. LAUE, Der Tatbestand des fahrlässigen
Erfolgsdelikts, cit., 669.
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4.3.1.1. La misura c.d. soggettiva della colpa e la colpa per assunzione co-
me ipotesi di precolpevolezza

A questo punto, però, occorre affrontare due problemi, relativi so-
prattutto al giudizio generalizzante e standardizzato, e quindi relativi
al giudizio formulato nei confronti dei soggetti che hanno conoscenze
e capacità medie o inferiori alla media, problemi che abbiamo finora
omesso di trattare per ragioni di mera opportunità espositiva, ma che
adesso non possono essere più trascurati. In primo luogo, infatti, oc-
corre vedere più nel dettaglio come avviene la personalizzazione di un
siffatto giudizio impersonale, e cioè in che cosa consista la seconda fa-
se che prende il nome di misura soggettiva. In secondo luogo, non si
può dimenticare che il modello individualistico fondato su pretese og-
gettive e standardizzate ha in sé un gravissimo rischio, e cioè quello di
precludere la formulazione di una pretesa proprio nei confronti dei
soggetti che hanno conoscenze e capacità addirittura inferiori alla me-
dia: se, infatti, la misura soggettiva, in cui vengono in gioco le caratte-
ristiche del soggetto reale, serve per impedire che la violazione della
regola cautelare venga attribuita a un soggetto dotato di conoscenze e
capacità inferiori all’agente modello, appare evidente come in questa
prospettiva vi sia il rischio di esentare da ogni responsabilità tutti co-
loro che al momento in cui hanno agito non erano in grado di tenere il
comportamento dovuto, compresi quelli che si sono appositamente
messi in tale stato di incapacità. 

Movendo dal primo problema della configurazione della misura
soggettiva, anzitutto si può fare riferimento a tutti quei fattori che inci-
dono sulle capacità e che sono esclusi dalla base utilizzata per formula-
re la pretesa. E ciò è possibile sia per quanto concerne la base, sia per
quanto riguarda il parametro 62. Infatti, circa il primo aspetto (base del-
la valutazione), il fatto che la pretesa sia stata costruita senza prendere
in considerazione i fattori individuali sussistenti al momento del fatto
consente che essi siano assunti come oggetto del giudizio di attribuibi-
lità della violazione della regola cautelare. Così, i fattori condizionanti,
come ad esempio le menomazioni fisiche e psichiche, la stanchezza,
l’età, rappresentano la base del giudizio della misura soggettiva 63. 

62 Sul punto v. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol.
I, cit., 467 ss., n. 101 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale,
cit., 524 ss. Nella letteratura d’Oltralpe, v. fra gli altri H.H. JESCHECK-T. WEI-
GEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 594 ss.; C. ROXIN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 958, n. 107 ss.

63 È importante notare che un elenco esaustivo di tali fattori non è possibi-
le né opportuno. Sotto il primo profilo, infatti, data per scontata la necessità di
escludere aspetti attinenti al carattere, come la tendenza a distrarsi, la superfi-
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Per quanto riguarda il parametro, poi, esso può consistere nell’uo-
mo medio, ma non nel senso che il giudice deve verificare se un sog-
getto medio condizionato da quel particolare fattore aveva le capacità
psico-fisiche per evitare 64, in quanto, così facendo, si finirebbe per ela-
borare una sorta di pretesa, e quindi per escludere la colpa solo se lo
stesso agente medio non era in grado di tenere la condotta dovuta, ma
nel senso che il giudice deve anzitutto stabilire come in media, di rego-
la influisce il fattore incapacitante e in un secondo momento verifica-
re, accertare se anche nella situazione concreta il fattore incapacitante
ha inciso come di consueto. Esemplificando, si può pensare all’ipotesi
in cui un camionista non sia stato in grado di evitare il tamponamen-
to di una macchina che ha compiuto una frenata brusca e improvvisa.
Posto che una violazione della regola cautelare può essere ravvisata nel
non aver frenato in tempo utile per evitare la collisione, e che pertanto
una regola cautelare è stata violata, nulla esclude che un fattore come
la stanchezza abbia inciso sulle capacità del soggetto, e più precisa-
mente sui riflessi, e questo in modo tale da non permettere l’adozione
della condotta dovuta. Per stabilire se ciò è accaduto occorre allora
predeterminare quale sia la stanchezza che può incidere sulle capacità
di un uomo medio (es. cinque ore di guida) e confrontare tale parame-
tro con il dato della situazione concreta: se quest’ultimo risulta essere
inferiore al primo (il camionista ha guidato soltanto per tre ore), siamo
in colpa; se, invece, è identico o superiore (il camionista ha guidato
cinque o sette ore) la responsabilità colposa non sussiste, a meno che
non ricorra – come vedremo tra pochissimo – la colpa per assunzione.

cialità, l’indifferenza etc., è praticamente impossibile individuare tutta la gam-
ma di circostanze che sono in grado di incidere sulle capacità. Dal punto di vi-
sta dell’opportunità, poi, una loro tipizzazione rischierebbe di vincolare ecces-
sivamente l’interprete. Ovviamente, per quanto riguarda i fattori, si deve fare
riferimento a quelli che erano effettivamente presenti al momento della con-
dotta e che possono realmente incidere sulle capacità strumentali impiegate
nell’attività svolta dal soggetto agente. Così, ad esempio, se, da un lato, il sesso
non ha alcuna rilevanza nell’attività medico-chirurgica così come nella guida
di un autovettura, al contrario la stanchezza o l’età possono incidere sulla rea-
lizzazione di tali attività.

64 In questo senso si esprimono M. ROMANO, Commentario sistematico del
codice penale, vol. I, cit., 436, n. 103, il quale, dopo aver affermato che con ri-
guardo ai limiti fisico-intellettuali il giudizio si formula chiedendosi «se un al-
tro soggetto delle conoscenze, energie, esperienze dell’agente al momento del
fatto (ovvero l’agente stesso “pensato“ senza la condotta in questione) sarebbe
secondo la comune esperienza stato in grado di osservare la regola di diligen-
za violata», riconosce esplicitamente che il giudizio della misura soggettiva si
presenta «strutturalmente identico […] a quello della misura oggettiva della
colpa» (436, n. 104); F. PALAZZO, Il fatto di reato, cit., 145-146.

178 Componenti normo-valutative e principio di colpevolezza



In secondo luogo, un giudizio di attribuibilità della violazione della
regola cautelare può essere formulato anche rispetto alle conoscenze.
Esso, infatti, è possibile non tanto per il tipo di base, che è onnicom-
prensiva (conoscenze nomologiche e conoscenze tecnico-giuridiche),
quanto piuttosto in ordine al parametro, e ciò perché il punto di vista
standardizzato utilizzato per forgiare la pretesa consente di utilizzare
all’interno della misura soggettiva un altro parametro che permette di
valutare il potere. Ed infatti, una volta individuata la pretesa attraver-
so il parametro medio, il giudice deve individuare l’agente reale astrat-
to, vale a dire quanto di meglio il soggetto agente era in grado di fare,
e l’esistenza o meno della conoscibilità dell’elemento dipende dall’esi-
to del confronto tra questi due parametri: se l’agente reale astratto è
superiore all’agente medio, allora il soggetto poteva conoscere e quin-
di la violazione della regola cautelare è attribuibile al soggetto; se in-
vece il primo parametro è inferiore al secondo, il soggetto non poteva
conoscere e quindi la violazione non è attribuibile. Esemplificando, il
medico luminare e cattedratico, capace di aggiornarsi attraverso la co-
stante consultazione di riviste di cui ha ampia disponibilità e median-
te la frequentazione di regolari congressi internazionali, è chiaro che
può portare alla formulazione di un agente reale astratto superiore al
parametro medio; al contrario, il noto medico di campagna (figura che
per la verità va sempre più scomparendo nella nostra realtà sociale)
non sempre sarà in grado di avere conoscenze pari o superiori all’agen-
te coscienzioso e avveduto. Con la conseguenza che il primo poteva co-
noscere la regola cautelare violata, e quindi è in colpa; il secondo, in-
vece, non era in grado di conoscerla.

Per quanto riguarda il secondo problema, relativo al rischio insito
nella pretesa standardizzata di rendere impossibile la formulazione di
un dovere nei confronti di soggetti che sono sotto la soglia posta dal
parametro, si deve notare come, al fine per l’appunto di evitare un sif-
fatto rischio, gran parte della dottrina e della giurisprudenza ammet-
tano l’esistenza di un’eventuale responsabilità del soggetto proprio an-
che in quelle ipotesi in cui sussiste l’impossibilità di attribuire la viola-
zione della regola cautelare al soggetto agente. In particolare, per
quanto riguarda il giudizio di riconoscibilità della situazione di peri-
colo, una volta constatato che il soggetto non ha riconosciuto, né pote-
va riconoscere tale situazione, non si manca di affermare la responsa-
bilità notando che, in un momento precedente alla realizzazione del
fatto, il soggetto poteva evitare la causa di discolpa, consistente nella
mancanza di certe conoscenze, attraverso un’adeguata formazione
professionale, conducendo cioè una vita (professionale) volta a vince-
re l’ignoranza che ha dato luogo all’offesa del bene. Parimenti, con ri-
ferimento al giudizio di evitabilità, il soggetto che non ha tenuto una
certa condotta perché non la conosceva, né poteva conoscerla, può es-
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sere considerato responsabile in quanto, in un momento precedente,
poteva acquisire quelle conoscenze necessarie ad affrontare il perico-
lo. Ed ancora, al soggetto cui non può essere attribuita la violazione
della regola cautelare perché privo delle capacità psico-fisiche, può
egualmente attribuirsi una responsabilità se il fattore incapacitante
poteva essere evitato o se comunque poteva essere evitato l’avvio del-
l’attività.

Come vedremo meglio in seguito, si tratta di ipotesi di colpa c.d. per
assunzione, le quali costituiscono classiche ipotesi di precolpevolezza,
che, senza dubbio, si pongono quanto meno in una certa tensione con
il principio di colpevolezza e più precisamente con il sottoprincipio di
coincidenza (v. infra, parte II, capitolo VIII). 

4.3.2. La formulazione del dovere di conoscenza nell’ignorantia legis. La
distinzione tra soggetti “esperti” o “profani”

Passando adesso ad esaminare la concezione differenziata con riferi-
mento all’ignorantia legis, come abbiamo già accennato, in questo caso il
dovere di conoscere la legge deve essere diversamente elaborato a se-
conda che si sia in presenza di un soggetto – per così dire – “esperto”, va-
le a dire in possesso di determinate conoscenze giuridiche, oppure di un
“profano”, quindi di un soggetto del tutto estraneo al “mondo del diritto”. 

Sul punto è interessante notare come, a differenza di quanto avvie-
ne per la regola cautelare della colpa, la distinzione non viene fondata
sulle maggiori o minori conoscenze, bensì sull’esistenza o meno di es-
se. Per comprendere fino in fondo la ragione di questa diversità, non si
può fare a meno di soffermarci, seppur brevemente, su alcune diffe-
renze concettuali e funzionali che intercorrono tra il dovere di evitare
nella colpa e quello di conoscere nell’ignorantia legis. 

Nel caso della colpa, infatti, qualunque sia il modello adottato per
formulare la pretesa comportamentale, destinatario del dovere è sem-
pre un soggetto che potremmo definire “esperto”, un soggetto, cioè,
che possiede quanto meno le conoscenze e le capacità minime e basi-
lari che gli consentono di intraprendere una certa attività pericolosa.
Così, ad esempio, le leges artis in campo medico hanno come destina-
tario una persona che senza dubbio possiede tutta una serie di cono-
scenze in tale settore, così come le leges artis nell’ambito della circola-
zione stradale assumono come punto di riferimento un guidatore. E
quanto detto, si badi bene, vale sempre, sia che si adotti un parametro
come quello dell’agente reale astratto, secondo il quale il soggetto deve
fare quanto di meglio poteva, sia che si faccia riferimento a un para-
metro medio. Ed infatti, nel primo caso, se è vero che una pretesa può
essere formulata anche nei confronti di un soggetto che ha conoscen-
ze inferiori alla media, è anche vero che tale soggetto deve comunque
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possedere un minimo di conoscenze e capacità necessarie per affron-
tare l’attività pericolosa. In presenza di un modello standardizzato, in-
vece, si potrebbe obiettare che la colpa c.d. per assunzione si basa su
una regola cautelare che ha come destinatari soggetti che non hanno le
conoscenze e le capacità necessarie per intraprendere una certa atti-
vità. Tuttavia, a ben vedere, anche nel caso della colpa per assunzione
il destinatario è sempre e comunque un soggetto per così dire “esper-
to”, in quanto anche quella sorta di dovere di astenersi che sembra ca-
ratterizzare la colpa per assunzione non è diretto a soggetti completa-
mente profani, avendo piuttosto come destinatari soggetti che hanno
un minimo di conoscenze relative all’attività pericolosa. Detto in altri
termini, la colpa per assunzione non attiene alle ipotesi in cui il sog-
getto intraprende un’attività nella completa ignoranza delle regole che
disciplinano tale attività: questa situazione, infatti, a ben vedere, fini-
sce per rappresentare un’ipotesi di dolo eventuale, assieme a quella di
chi intraprende un’attività pericolosa nella consapevolezza che rispet-
to ad essa non sono configurabili regole che consentano di contenere il
rischio (es. lancio di sassi da un cavalcavia).

Assai diversamente stanno le cose nel caso dell’ignorantia legis. In
questa prospettiva, infatti, destinatario del dovere di conoscere risulta
essere non solo colui che ha, quanto meno, un minimo di conoscenze
pertinenti al “settore giuridico”, ma anche colui che non ha alcuna co-
noscenza e quindi, detto in altri termini, non solo gli esperti, ma anche
i profani.

Ma per quale ragione sussiste questa notevole differenza tra la pre-
tesa elaborata nella colpa e quella elaborata nell’ignoranza della legge?
Ebbene, a nostro avviso, la ragione è molto semplice e sta nella diver-
sa funzione svolta dalla regola cautelare rispetto al dovere di cono-
scenza. Mentre, infatti, la prima è essenzialmente diretta a contenere
un rischio, con la conseguenza che presuppone necessariamente nel
destinatario della regola tutta una serie di conoscenze attinenti all’atti-
vità il cui rischio si vuole contenere, al contrario, il dovere di conosce-
re l’illiceità del fatto è volto a vincere un’ignoranza, con la conseguen-
za che destinatario è – per così dire – proprio l’ignorante, il quale può
essere sia il soggetto che, pur non conoscendo la specifica qualifica
della propria condotta, possiede tutta una serie di conoscenze tecnico-
giuridico, ma anche un soggetto che, oltre a non conoscere la qualifica
della condotta che sta per compiere, non ha nulla a che fare con “il di-
ritto” tout court, risultando – per così dire – doppiamente e assoluta-
mente ignorante.

Tutto ciò premesso, prima di vedere nel dettaglio come si possono
formulare le due diverse pretese, si devono chiarire altre due punti
piuttosto importanti. In primo luogo, si deve precisare il criterio per
distinguere i soggetti esperti da quelli profani. Un contributo in tale
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senso potrebbe essere offerto da un consistente indirizzo giurispru-
denziale, avallato anche dalla dottrina, secondo cui l’obbligo di cono-
scenza «è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono pro-
fessionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illeci-
to anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giu-
ridica» 65 ovvero secondo cui «il contenuto e la misura dei doveri di co-
noscenza, relativi al carattere illecito di una certa azione, vanno deter-
minati in rapporto al diverso campo di esperienza e al diverso livello di
socializzazione e cultura corrispondenti ai tipi di agenti-modello, cui
l’agente concreto è di volta in volta riconducibile» 66. Così, ad esempio,
l’inevitabilità dell’ignoranza deve essere esclusa nel caso di un impren-
ditore agricolo che ha realizzato un impianto di serra senza richiedere
la concessione edilizia; oppure nell’ipotesi in cui un imprenditore nel
settore della panificazione ha ignorato il divieto di impiegare additivi
chimici; oppure, ancora, nel caso in cui un biologo, accusato di eserci-
zio abusivo della professione medica, ha effettuato un prelievo di san-
gue venoso ai fini di analisi, essendosi il medesimo limitato ad allega-
re alcune pronunce di giudici di merito favorevoli alla sua tesi.

Questo indirizzo, pur avendo il merito di intuire una certa differen-
za che sussiste tra soggetti esperti e soggetti profani, necessita tuttavia
di alcune precisazioni, in quanto, ai nostri fini, finisce per fornire un
criterio in verità non del tutto soddisfacente. A nostro avviso, infatti,
quando si ha a che fare con l’ignorantia legis, l’attività professionale in
sé e per sé considerata, come ad esempio l’esercizio dell’attività di im-
prenditore o di medico, non costituisce ancora un elemento idoneo a
contrassegnare un soggetto “esperto”, rispetto al quale si innalza la
pretesa comportamentale di conoscere la qualifica di illiceità e si au-
mentano le condizioni di affidabilità della fonte. Ciò che viene in gio-
co nell’istituto dell’ignorantia legis, infatti, non sono le conoscenze tec-
niche relative all’attività che si sta compiendo, bensì le conoscenze tec-
nico-giuridiche. Detto in altri termini, l’attività professionale svolta dal
soggetto non assume alcuna rilevanza nella determinazione del quan-
tum di pretesa del dovere di conoscenza. Al contrario, la consapevo-
lezza che il fatto rientra all’interno di una determinata attività discipli-
nata può costituire una causa psichica per informarsi circa l’illiceità
del fatto.

65 Cfr. Sez. Un., 10 giugno 1994, Calzetta, in Cass. pen., 1994, 2925 ss. con
nota di E.R. BELFIORE, Brevi note sul problema della scusabilità dell’“ignorantia
legis”, in Foro it., 1995, II, 154 ss.; Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 1996, ivi, 1997,
1725, con nota di M.G. ROSA, Ignoranza scusabile della legge penale, ivi, 1997,
1730 ss.

66 Così G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., 365.
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Se tutto questo è vero, allora a noi pare che la distinzione tra esper-
ti e profani debba essere colta soprattutto con riferimento alle cono-
scenze giuridiche possedute dal soggetto agente, con la conseguenza
finale che soggetti esperti rispetto ai quali aumentano le condizioni di
affidabilità della fonte qualificata sono tutti coloro che costituiscono
una possibile fonte di consultazione e quindi, in definitiva, i consulen-
ti legali latamente intesi e gli appartenenti agli organi della pubblica
amministrazione.

In secondo luogo, si deve anche precisare che la distinzione appena
compiuta non incide sulla tipologia delle fonti consultabili, ma produ-
ce importanti conseguenze (soltanto) sulle c.d. condizioni di affidabi-
lità della fonte, le quali saranno senza dubbio più numerose nel caso
dell’esperto e meno cospicue nel caso del profano. In particolare, in
presenza di soggetti privi di cognizioni giuridiche, si potrebbe essere
indotti a ritenere che sia loro preclusa la consultazione diretta della
legge oppure della giurisprudenza: e questo perché, se si riconosce al
profano la possibilità di consultare la legge, questi finirebbe per essere
sempre scusato. Tuttavia, una siffatta impostazione ci sembra eccessi-
vamente rigorosa, in quanto porterebbe alla inaccettabile ammissione
che le leggi sono scritte soltanto per i giuristi e che il cittadino “comu-
ne” non può fare affidamento sulla sua comprensione del testo, ma sol-
tanto sul parere del proprio avvocato o comunque di una fonte qualifi-
cata. Proprio al fine di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di
consentire a tutti i cittadini di attivarsi autonomamente e quella di non
creare zone di facile impunità, la distinzione tra esperti e profani sem-
bra allora giocare un ruolo fondamentale nella individuazione delle
condizioni di affidabilità della fonte: ragion per cui, ad esempio, la
consultazione diretta della legge da parte del profano risulta essere af-
fidabile solo quando si tratta di un testo redatto in modo tale che non
sono necessarie particolare conoscenze tecnico-giuridiche.

4.3.2.1. Il dovere di conoscenza degli “esperti”

Passando adesso ad esaminare nel dettaglio come si elabora la pre-
tesa nei confronti degli esperti, premesso che anche tali soggetti pos-
sono richiedere informazioni e quindi consultare fonti qualificate 67, a
nostro avviso, anche per facilità espositiva, ci sembra opportuno di-
stinguere due situazioni, a seconda che il soggetto esperto agisca – per
così dire – da solo oppure, per l’appunto, consultando un’altra fonte
qualificata.

In particolare, nel primo caso il soggetto deve consultare sia la leg-
ge che la giurisprudenza. La consultazione della sola legge non ci pare

67 Così anche D. PULITANÒ, Commento all’art. 5 c.p., cit., 36.
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sufficiente, a meno che non vi siano ancora sentenze pubblicate nelle
maggiori riviste specialistiche. Al di fuori di questa ipotesi, il soggetto
deve consultare anche la giurisprudenza, visto che, in presenza di
orientamenti giurisprudenziali, il testo di legge non è di per sé solo in
grado di indicare i confini tra lecito ed illecito.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si è soliti distinguere una
pluralità di situazioni. In particolare, quando siamo in presenza di una
giurisprudenza assolutamente maggioritaria, se non addirittura
uniforme, così come nel caso di prima e unica pronuncia sul caso, da-
ta l’uniformità dell’indirizzo, il soggetto dovrà attenersi a tale orienta-
mento 68. Nel caso di contrasto giurisprudenziale, se si è in presenza di
una divergenza tra organi di rango diverso, è pacifico che domini quel-
lo superiore 69: così, ad esempio, la giurisprudenza della Cassazione
prevarrà su quella di merito, così come sentenze delle Sezioni Unite
prevarranno sull’orientamento delle singole Sezioni. Se, invece, si trat-
ta di organi dello stesso rango, si possono individuare tre diverse opi-
nioni. Secondo alcuni, infatti, si sarebbe tendenzialmente in presenza
di un errore vincibile 70, con la conseguenza che, in definitiva, il sog-
getto dovrebbe astenersi dall’agire; per altri, invece, si tratterebbe di
un errore quasi sempre invincibile, per cui il soggetto che agisce è ne-
cessariamente scusato 71; per altri ancora, infine, si dovrebbe fare rife-
rimento all’indirizzo giurisprudenziale più recente 72. Ora, per quanto

68 In questo senso v. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, cit., 116, n. 40; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 820, n. 64.

69 Cfr. F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 144; H.J. RUDOLPHI,
in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 109, n. 39; C.
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 820, n. 64; U. NEUMANN, in Nomos
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 34, n. 69. 

70 Così, anche se da prospettive un po’ diverse, F.C. SCHROEDER, in Strafge-
setzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, cit., § 17, 118, n. 38; H.J. RU-
DOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systema-
tischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 108-
109, n. 38; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 821, n. 64. E anche
la nostra giurisprudenza: cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 marzo 1995, Bando, in
Cass. pen., 1996, 2959; Cass. pen., Sez. III, 1° giugno 1994, Cherubini, ivi, 1995,
1848.

71 In tal senso, anche se da prospettive diverse, v. G. WARDA, Schuld und
Strafe beim Handeln mit bedingten Unrechtsbewußtsein, in Festschrift für H.
Welzel, Berlin-New York, 1974, 510 ss.; U. NEUMANN, Der Verbotsirrtum (§ 17
StGB), cit., 1993, 799; ID., in Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I,
Allgemeiner Teil, cit., § 17, 35, n. 72. 

72 F. PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, cit., 143. Alla giurisprudenza
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riguarda la prima opinione essa non può essere accolta perché si fini-
rebbe per limitare la libertà del soggetto agente a causa di un compor-
tamento – per così dire – omissivo da parte dell’ordinamento, il quale,
come ha affermato con estrema chiarezza anche la nostra Corte costi-
tuzionale, deve determinare con certezza ciò che è lecito o illecito sia
attraverso i suoi organi legislativi, sia attraverso quelli giurisdizionali.
Preferibile, pertanto, sembra essere senza dubbio il secondo orienta-
mento che per l’appunto si basa sull’idea che nel caso in esame l’invin-
cibilità deriva dal caos giurisprudenziale del quale non è responsabile
il cittadino, ma l’ordinamento, e più precisamente gli organi giurisdi-
zionali, con la conseguenza che minacciare la pena in questo caso si-
gnificherebbe restringere indebitamente il margine di azione dell’indi-
viduo. Vero questo, c’è tuttavia da chiedersi se la soluzione appena
esposta debba valere solo per il profano e non anche per il soggetto
esperto, il quale, com’è noto, è comunque in grado di muoversi anche
all’interno di un contrasto giurisprudenziale. Ed infatti, nel caso di di-
saccordo è ben possibile individuare un orientamento comunque do-
minante, o attraverso un criterio quantitativo oppure attraverso quello
cronologico dell’orientamento più recente. E quest’ultima soluzione ci
sembra essere preferibile sia perché più pratica, sia perché più rispon-
dente alle esigenze che sottostanno alla conoscibilità della legge pena-
le. Dovendosi peraltro notare come la sua adozione comporti un in-
nalzamento della pretesa, una sorta di maggiore personalizzazione,
aggiungendo così un’ulteriore condizione di affidabilità.

Come accennato, il soggetto agente esperto può consultare anche
altri fonti qualificate. In questa ipotesi si tratta di stabilire quali siano
le condizioni di affidabilità della fonte. In particolare, senza dubbio la
prima condizione che deve sussistere è la competenza oggettiva. Così,
per quanto riguarda gli organi della pubblica amministrazione, organo
competente è sicuramente quello che in base alla legge può rilasciare
l’atto amministrativo. D’altra parte, soprattutto in giurisprudenza è di-
scusso il caso se anche altri organi diversi da questo possano essere
consultati. Così, ad esempio, è stato ritenuto inadempiuto il dovere di
informarsi nell’ipotesi in cui è stato consultato il responsabile del ser-
vizio per l’igiene e il territorio della U.S.L. al fine di sapere se era ne-
cessaria un’autorizzazione per aprire un bar, notando che il funziona-
rio in questione deve soltanto esprimere un parere e che l’organo com-
petente a rilasciare il provvedimento autorizzativo è il Sindaco 73. A no-

più recente accennano anche P. CRAMER-D. STERNBERG-LIEBEN, in A. SCHÖNKE-H.
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 17, 344, n. 21.

73 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 1996, Ornati, in Cass. pen., 1998,
1110. 
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stro avviso, tuttavia, non esistono ragioni per ritenere fonte qualificata
soltanto l’organo che può rilasciare l’autorizzazione. In primo luogo,
infatti, se così fosse, è piuttosto facile notare come si verrebbe a crea-
re già sul piano pratico una situazione poco agevole, visto che o il cit-
tadino non sarebbe mai in grado di ottenere l’informazione, essendo
l’organo competente a rilasciare l’autorizzazione impegnato in ben al-
tri compiti; oppure, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, la
complessiva attività dell’organo finirebbe per essere intralciata. In se-
condo luogo, appare irragionevole reputare oggettivamente incompe-
tenti a fornire consulenze quei funzionari che vengono addirittura
consultati dallo stesso organo competente a rilasciare l’autorizzazione.
Con la conseguenza che a noi sembrano essere oggettivamente compe-
tenti tutti quegli organi che possono prendere parte al procedimento
amministrativo svolgendo un ruolo decisorio o comunque consultivo.

Per quanto riguarda i consulenti legali, essi possono essere gli av-
vocati senza alcuna distinzione tra penalisti, civilisti etc., i magistrati,
sia che appartengano alla magistratura inquirente oppure giudicante,
i notai, gli universitari etc.

A queste fonti, si possono aggiungere anche i professionisti e gli
esperti privati: si pensi ai commercialisti iscritti all’albo professionale
oppure ad esperti di determinate associazioni di categoria oppure an-
cora agli appartenenti alle forze dell’ordine etc. In queste ipotesi, è co-
munque necessario una sorta di riconoscimento formale (iscrizione al-
l’albo professionale; rapporto organico con la pubblica amministrazio-
ne; particolare incarico nella associazione) e la consulenza non può
che essere richiesta sulla materia di loro stretta pertinenza.

Più problematico sembra essere l’interrogativo circa la condizione
della competenza effettiva della fonte ovvero se il soggetto esperto che
consulta un altro soggetto esperto, proprio in virtù delle sue conoscen-
ze superiori rispetto al soggetto profano, debba controllare il contenu-
to e la correttezza dell’informazione ricevuta 74. Sul punto, a nostro av-
viso occorre distinguere: se, infatti, il soggetto ha chiesto un parere in
una materia in cui è competente, è chiaro che, essendo in grado di ri-
conoscere l’inesattezza o l’erroneità del parere, può fare affidamento
sulla fonte solo se per l’appunto il contenuto risulta corretto 75. Se, in-

74 Sul tema v. F.C. SCHROEDER, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar.
Großkommentar, cit., § 17, 120, n. 43; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-
E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafge-
setzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 109, n. 40; C. ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 818-819, n. 61; U. NEUMANN, in Nomos Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 38, n. 79. 

75 In questo senso cfr. G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scu-
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vece, si tratta di una materia a lui estranea, allora esigere un controllo
sulla correttezza sarebbe senza dubbio eccessivo. 

Un discorso diverso deve essere fatto, invece, rispetto alle modalità
con cui è reso il parere. Più precisamente, nel caso dell’esperto la fon-
te non può essere considerata affidabile non solo se il soggetto che ri-
lascia il parere esprime dubbi, oppure fa presente l’esistenza di opinio-
ni contrarie oppure non ha dato esplicitamente informazioni risoluti-
ve 76, ma anche quando sussiste una certa sproporzione tra la com-
plessità della questione e le modalità di porsi del consultato 77. Così, ad
esempio, è chiaro che se la situazione è particolarmente complessa,
nuova, discussa, incerta, colui che rilascia il parere dovrà impiegare un
certo tempo e magari rilasciare un parere scritto e motivato; al contra-
rio, in presenza di una questione meno complessa, potrà essere suffi-
ciente l’esposizione orale del parere.

Un’ipotesi del tutto particolare risulta essere, infine, quella del con-
trasto tra le fonti qualificate e più precisamente tra la giurisprudenza
e le altre fonti qualificate. Si prenda così il caso in cui esiste pieno di-
saccordo tra la maggioranza della giurisprudenza e la dottrina. Senza
dubbio da escludere è l’opinione, in verità mai sostenuta da alcuno, se-
condo la quale la dottrina dovrebbe prevalere sulla giurisprudenza:
una tale soluzione, infatti, non sembra avere alcun argomento a suo fa-
vore. Al contrario, una certa plausibilità sembra avere l’idea che la giu-
risprudenza prevalga sulla dottrina 78, ragion per cui se la prima ha ri-
tenuto lecita la condotta, il soggetto è scusato, mentre non lo è se è sta-
ta ritenuta illecita. A fondamento di tale argomentazione si sottolinea
soprattutto che è la stessa Costituzione ad attribuire ai giudici il com-
pito di stabilire la liceità o meno del comportamento. 

A nostro avviso, però, tale conclusione non convince. In primo luo-
go, infatti, si deve notare che l’attribuzione ai giudici del compito di
stabilire la liceità non è un argomento decisivo, in quanto la norma co-
stituzionale prevede solo una riserva di giurisdizione e non anche una
sorta di prevalenza del contenuto delle sentenze sulle opinioni della
dottrina: dottrina e giurisprudenza concorrono comunque alla elabo-
razione del diritto vivente. In secondo luogo, la questione ci sembra es-

sabile della legge penale, cit., 1393; D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (Dirit-
to penale), in Enc. dir., Aggiornamento, vol. I, cit., 623; U. NEUMANN, in Nomos
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 38, n. 80.

76 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 819, n. 62.
77 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., 117-

118, n. 43; D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (Diritto penale), in Enc. dir.,
Aggiornamento, vol. I, cit., 622.

78 In questo senso v. per tutti C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I,
cit., 820-821, n. 64.
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sere per certi aspetti simile a quella relativa al fatto se possono essere
considerate fonti qualificate gli organi della pubblica amministrazione
che non sono competenti a rilasciare l’autorizzazione: la dottrina, co-
me per l’appunto l’organo consultivo, concorre necessariamente alla
formazione della decisione e quindi alla determinazione di ciò che è le-
cito ed illecito.

Ciò posto, al fine di raggiungere un certo equilibrio tra le esigenze
di garanzia e quelle preventive, ancora una volta ci sembra più oppor-
tuno distinguere tra soggetti esperti e soggetti profani, ragion per cui,
se il contrasto viene rilevato dai primi, con ogni probabilità si può pre-
tendere che essi, soprattutto in considerazione della consapevolezza
che hanno del ruolo – per così dire – decisivo svolto dalla giurispru-
denza sul piano pratico, si affidino all’indirizzo giurisprudenziale; se,
invece, il contrasto viene rilevato da un soggetto profano, si deve rite-
nere l’errore inevitabile.

4.3.2.2. Il dovere di conoscenza dei “profani”, il giudizio di attribuibilità
della violazione del dovere e l’ignoranza c.d. per assunzione come ipo-
tesi di precolpevolezza 

Anche rispetto al soggetto profano possono essere distinte due ipo-
tesi. In primo luogo, e di regola, il soggetto agente consulterà la fonte
qualificata. Sul punto è interessante notare soprattutto come mutino
le condizioni di affidabilità rispetto all’ipotesi in cui sia un esperto a
chiedere il parere. Se, infatti, non c’è dubbio che anche il soggetto pro-
fano dovrà verificare quanto meno la competenza oggettiva, tuttavia
egli non potrà controllare il contenuto della informazione ricevuta. Per
quanto riguarda le modalità, poi, se a noi non pare controllabile la pro-
porzione tra la complessità della questione e il modo di porsi del con-
sulente, al contrario la fonte risulta affidabile solo se non sono stati
esplicitamente espressi dei dubbi.

In secondo luogo, il soggetto può decidere di agire da solo consul-
tando direttamente la legge e la giurisprudenza. Come abbiamo accen-
nato, in questo caso condizione perché il soggetto possa essere scusa-
to è sicuramente la chiarezza del testo legislativo o comunque la pre-
senza di una fonte legislativa non troppo complessa anche per il pro-
fano. Sul punto, occorre notare come, a ben vedere, questa strada sia
stata percorsa anche dalla giurisprudenza italiana, quando afferma la
scusabilità del soggetto agente soltanto nell’ipotesi in cui la disposizio-
ne di legge non risulti essere particolarmente chiara 79: così, ad esem-
pio, sono state ritenute particolarmente oscure le norme in tema di ar-

79 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 1996, Gatto, in Cass. pen., 1997, 1725;
Trib. Bologna, 14 maggio 1997, Armati, in Indice pen., 1998, 565. 
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mi oppure in tema di scarico di rifiuti. Per quanto riguarda la giuri-
sprudenza, sempre come abbiamo visto in precedenza, si deve ritenere
che l’ipotesi di contrasto tra organi dello stesso rango, così come tra
dottrina e giurisprudenza, dia luogo a un errore invincibile.

Ciò posto, il soggetto profano che vìola il dovere di conoscere non è
detto che sia in tutti i modi colpevole 80. Da un lato, infatti, la colpevo-
lezza deve essere comunque esclusa quando anche una fonte qualifica-
ta sarebbe giunta alla stessa identica conclusione. Si tratta, in sostanza,
delle notissime ipotesi rispetto alle quali nessun cittadino, sia esso
esperto oppure profano, sarebbe in grado di evitare l’errore o l’ignoran-
za: si pensi, così, al caso in cui il testo della legge è assolutamente oscu-
ro (oscuro anche per l’esperto), vale a dire nella sostanza indetermina-
to e quindi incostituzionale ai sensi dell’art. 25 Cost.; oppure ai casi di
insolubile caos giurisprudenziale. Dall’altro lato, poi, è possibile che il
soggetto non sia responsabile in quanto non era in grado di consultare
una fonte qualificata a causa di particolari condizioni personali: si pen-
si al caso di chi, per le più svariate ragioni, non può recarsi o comunque
avere contatti con un avvocato, oppure al soggetto straniero che ignora
completamente la struttura ed il funzionamento del nostro “sistema
giustizia” oppure, ancora, al soggetto che presenta deficienze di socia-
lizzazione tali per cui non prende neppure in considerazione l’idea di
recarsi da un avvocato etc. In sostanza, a noi pare che non debba esse-
re totalmente esclusa la rilevanza di particolari fattori personali che
possono portare a violare lo stesso dovere di informarsi.

Secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, un
soggetto, al quale non è attribuibile la violazione del dovere perché
non aveva alcun motivo di dubitare della illiceità della propria condot-
ta oppure non poteva adempiere al dovere di informarsi, può essere co-
munque considerato colpevole 81. Più precisamente è opinione assoluta-

80 Nella stessa direzione, senza distinguere però tra soggetti esperti e sog-
getti profani, cfr. fra i molti G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 563-564,
n. 45; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A.
HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil,
cit., § 17, 110-111, n. 42; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 823-
824, n. 68.

81 V. per tutti H.J. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Ver-
meidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 252 ss.; ID., Affekt und Schuld, in Fest-
schrift für H. Henkel, cit., 207 ss.; ID., Das virtuelle Unrechtsbewußtsein als
Strafbarkeitsvoraussetzung im Widerstrit zwischen Schuld und Prävention, in
AA.VV., Unrechtsbewußtsein. Aus der Sicht des Täter – Aus der Sicht des Rich-
ters, S. Karger-Basel-München-Paris-London-New York-Sydney, 1982, 20 ss.;
ID., in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 111-
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mente pacifica che un “rimprovero” di colpevolezza possa essere mos-
so anche nei confronti di chi non risulta colpevole per la mancanza
dell’Anlaß o per l’incapacità di rivolgersi a una fonte qualificata. Diffe-
rente è soltanto il modo di fondare siffatta ulteriore responsabilità. Per
alcuni, infatti, si tratterebbe di una colpevolezza per la condotta di vi-
ta, nel senso che al soggetto agente si “rimprovererebbe” una condotta
di vita tendente a trascurare i valori tutelati dall’ordinamento 82; per al-
tri autori, si tratterebbe di una classica ipotesi di colpa per assunzione,
nel senso che il soggetto che agisce nonostante l’incapacità o la man-
canza di un motivo, violerebbe una sorta di dovere di astersi dall’atti-
vità di cui non conosce la disciplina 83; per altri, invece, si tratterebbe
di una tipica ipotesi di actio libera in causa, nel senso che il soggetto
che ha agito nonostante la mancanza dell’Anlaß o l’incapacità di adem-
piere al dovere di informarsi si è comunque deciso in un momento pre-
cedente alla realizzazione del reato per la commissione del fatto 84; per
altri, infine, l’ulteriore responsabilità nascerebbe solo e semplicemen-
te da considerazioni preventive 85.

Anche all’interno dell’ignorantia legis sono pertanto presenti, o co-
munque prospettate, ipotesi di precolpevolezza, le quali, come più vol-
te accennato, si pongono in una certa tensione con il sottoprincipio di
coincidenza temporale tra la colpevolezza e il momento di commissio-
ne del reato. Ecco allora giunto il momento di affrontare quest’ultima
questione.

112, n. 44 ss.; G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß, cit., 485 ss.; G.
JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 558, n. 36; C. ROXIN, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, Bd. I, cit., 813 ss., n. 46 ss.; U. NEUMANN, in Nomos Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 31, n. 58; W. JOECKS, in
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 17, 695, n. 63 ss.; G.
STRATENWERTH-L. KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, cit., 218, n. 94. In argo-
mento cfr. di recente I. PUPPE, Bemerkungen zum Verbotsirrtum und seiner Ve-
meidbarkeit, in Festschrift für HJ. Rudolphi, cit., 238 ss.

82 Cfr, ancora H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L.
GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I,
Allgemeiner Teil, cit., § 17, 112, nn. 45-46.

83 Così C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 814, n. 49.
84 G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, cit., 218, n. 94.
85 G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 558, n. 36; U. NEUMANN, in No-

mos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 17, 31, n. 59.
Sul punto v. pure H.J. RUDOLPHI, Das virtuelle Unrechtsbewußtsein als Straf-
barkeitsvoraussetzung im Widerstrit zwischen Schuld und Prävention, cit., 21-22.
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CAPITOLO VIII

LE IPOTESI DI C.D. PRECOLPEVOLEZZA
E LA LORO TENSIONE CON IL SOTTOPRINCIPIO 

DI COINCIDENZA

SOMMARIO: 1. Le ipotesi di c.d. precolpevolezza o di actio libera in causa
(alic). – 2. I modelli di disciplina che si fondano sulla tipicità della condotta
che produce la condizione di discolpa. Il modello c.d. del fatto tipico e il suo
contrasto con i princìpi di tipicità, proporzione e colpevolezza. – 2.1. Il mo-
dello c.d. della anticipazione. – 2.1.1. La disciplina delle ipotesi dolose e il
suo contrasto con il principio di legalità. – 2.1.2. Critica della disciplina del-
le ipotesi colpose: la colpa c.d. per assunzione come ipotesi di precolpevo-
lezza. – 2.2. Il modello c.d. della finzione elaborato dalla Corte costituziona-
le. – 2.3. Il limite comune ai modelli che si fondano sulla tipicità della con-
dotta che produce la condizione di discolpa. – 3. I modelli di disciplina che
si fondano sulla tipicità della condotta tenuta nella condizione di discolpa. Il
modello c.d. della finzione e il suo contrasto con il sottoprincipio della rela-
zione psichica tra il soggetto e il reato. – 3.1. Il modello c.d. della eccezione.
– 3.1.1. ... e la sua compatibilità con il sottoprincipio di coincidenza.

1. Le ipotesi di c.d. precolpevolezza o di actio libera in causa (alic)

L’ultima problematica che ci resta da affrontare riguarda la compa-
tibilità delle ipotesi di c.d. precolpevolezza con il principio della perso-
nalità della responsabilità penale e, più precisamente, con il sottoprin-
cipio di coincidenza (v. retro, capitolo IV, sezione I, § 2.1.1. e ss.).

E a questo punto della nostra indagine appare ormai chiaro come
all’interno di queste ipotesi rientrino due situazioni diverse non tanto
dal punto di vista della struttura e delle conseguenze di disciplina, ma,
verrebbe da dire, sotto il profilo della loro collocazione “topografica”.
Ed infatti, come abbiamo visto nel precedente capitolo, ipotesi di c.d.
precolpevolezza sono anzitutto i giudizi di evitabilità fondati su una
mera pretesa e che si trovano nella disciplina dell’imputabilità e delle
scusanti (v. retro, parte II, capitolo VII, § 2). Ma ipotesi di precolpevo-
lezza sono presenti anche negli stessi giudizi di evitabilità fondati su



un dovere, là dove si parla di colpa e di ignoranza c.d. per assunzione
(v. retro, parte II, capitolo VII, §§ 4.3.1.1 e 4.3.2.2). Così, ad esempio, in
ordine all’imputabilità, si pensi a quanto sancito dagli artt. 87, 92 e 93
c.p., che, rispettivamente, affermano la responsabilità di chi si è mes-
so in stato d’incapacità d’intendere e di volere al fine di commettere un
reato (art. 87 c.p.) e di chi si è posto per colpa o per dolo in stato di
ubriachezza (art. 92 c.p.) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art.
93 c.p.) ed ha commesso un reato 1. Sempre rispetto all’imputabilità, si
consideri l’ipotesi da noi prospettata (v. retro, parte II, capitolo VI, § 1),
in cui al momento del fatto il soggetto è assolutamente incapace di in-
tendere e di volere perché in preda a uno stato emotivo o passionale
non evitato dal soggetto agente 2. Per quanto riguarda le scusanti si
pensi al caso del soggetto che crea volontariamente o per colpa la si-
tuazione di pericolo che scusa la reazione necessitata: appare evidente
come, al momento del fatto, l’agente non sia colpevole, mentre in un
momento precedente egli sia stato in grado di evitare il pericolo 3. Ed

1 In argomento v. A. CRESPI, Il problema della colpevolezza nell’ubriachezza
volontaria e colposa, in Riv. it. dir. pen., 1950, 740 ss.; ID., voce Imputabilità (Di-
ritto penale), in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, 779 ss.; F. BRICOLA, Finzione di
imputabilità ed elemento soggettivo nell’art. 92, comma 1°, c.p., in Riv. it. dir.
proc. pen., 1961, 486 ss.; V. MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per inca-
pacità procurata e principio di colpevolezza, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e
giudizio di colpevolezza, cit., 477 ss.; S. FIORE, Prospettive dommatiche e fonda-
mento politico-criminale della responsabilità ex art. 92 comma 1° c.p., in Riv. it.
dir. proc. pen., 1994, 139 ss.; C. BERNASCONI, L’actio libera in causa, in Studium
Iuris, 2004, 249 ss. Nella dottrina tedesca, v. per tutti T. RÖNNAU, Grundstruktu-
ren und Erscheinungsformen der actio libera in causa, in JA, 1997, 600 ss.

2 V. G. GEILEN, Zur Problematik des schuldausschliessenden Affekts, in Fest-
schrift für R. Maurach, Karlsruhe, 1972, 173 ss. e soprattutto 188 ss.; J. KRÜM-
PELMANN, Motivation und Handlung im Affekt, in Festschrift für H. Welzel, cit.,
327 ss. e soprattutto 338; ID., Die Neugestaltung der Vorschriften über die
Schuldfähigkeit durch das Zweite Strafrechtsreformgesetz vom 4. Juli 1969, cit.,
13 ss.; ID., Dogmatische und empirische Probleme des sozialen Schuldbegriffs,
cit., 352 ss.; ID., Schuldzurechnung unter Affekt und alkoholisch bedingter
Schuldfähigkeit, cit., 191 ss. e soprattutto 220 ss.; H.J. RUDOLPHI, Affekt und
Schuld, cit., 199 ss. e 206 ss.; H.J. BEHRENDT, Affekt und Vorverschulden. Eine
Untersuchung zur strafrechtlichen Differenzierung von Struktur und Funktion
menschlicher Selbststeuerung, Baden-Baden, 1983, 39 ss.; U. NEUMANN, Zurech-
nung und “Vorverschulden”, cit., 240 ss.; U. ZIEGERT, Vorsatz, Schuld und Vor-
verschulden, Berlin, 1987, 173; W. FRISCH, Grundprobleme der Bestrafung “ver-
schuldeter” Affekttaten, in ZStW, 1989, 538 ss.; H. OTTO, Affekt und Vorverschul-
den, in JurA, 1992, 329 ss.

3 In questo senso v. U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit.,
142 ss., per quanto riguarda l’eccesso nella legittima difesa, e 207 ss., per quan-
to riguardo lo stato di necessità scusante.
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ancora, in ordine all’ignorantia legis, si pensi ai casi in cui il soggetto,
in un momento precedente al fatto, ha omesso di prendere l’informa-
zione che gli avrebbe permesso di conoscere il precetto, conoscenza
che al momento della realizzazione della condotta tipica non può più
essere ottenuta 4. E ipotesi di precolpevolezza sono anche tutti quei ca-
si in cui il soggetto si considera responsabile per non aver, ad esempio,
conosciuto una regola cautelare che poteva essere appresa soltanto in
un momento precedente alla commissione del fatto oppure per essersi
messo in una condizione di incapacità tale che al momento del fatto
non ha potuto tenere la condotta diligente richiesta dall’ordinamento 5. 

Ciò premesso, adesso si tratta di vedere più nel dettaglio in che co-
sa consistano tali ipotesi e soprattutto quale sia l’eventuale disciplina
da adottare affinché non si delineino motivi di contrasto con i princìpi
di garanzia previsti dal nostro ordinamento, dovendosi precisare fin
d’ora che, a ben vedere, i casi di precolpevolezza non pongono proble-
mi di compatibilità solo (e “semplicemente”) con il principio di colpe-
volezza, ma anche, a seconda del modello di disciplina che s’intende
adottare, con altri princìpi, primo fra tutti quello di legalità. 

In particolare, per quanto riguarda il concetto di precolpevolezza,
si deve chiarire che esso non costituisce un vero e proprio concetto
giuridico, né tanto meno una costruzione dogmatica, ma soltanto un
termine utilizzato per indicare tutte quelle situazioni in cui «l’imputa-
zione di un evento tipico è collegato anche a un comportamento che
precede cronologicamente la condotta tipica che produce direttamen-
te tale evento» 6 ovvero in cui «il rimprovero di colpevolezza può ap-
puntarsi soltanto su circostanze che esistono al di fuori del vero e pro-
prio sviluppo del fatto tipico, poiché al momento del fatto tipico non
sussiste alcuna colpevolezza» 7 ovvero tutti quei casi in cui «da un lato,
l’autore, al momento della condotta tipica, è certamente incapace, dal-
l’altro lato, però, egli stesso è responsabile di questa sua incapacità»8,
in un momento precedente alla realizzazione del reato. 

4 Sul punto v. per tutti H.J. RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum
und Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums, cit., 252 ss.; G. STRATENWERTH, Ver-
meidbaren Schuldausschluß, cit., 485 ss.

5 In argomento cfr. U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit.,
186 ss.; J. HRUSCHKA, Die actio libera in causa bei Vorsatztaten und bei Fahrläs-
sigkeitstaten, in JZ, 1997, 24 ss. 

6 U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit., 13.
7 M. HETTINGER, Die “actio libera in causa”: eine unendliche Geschichte? Eine

Kritik neuer Begründungsversuche, in Festschrift für F. Geerds, Lübeck, 1995, 623.
8 J. HRUSCHKA, Die actio libera in causa – speziell bei § 20 StGB mit zwei Vorsch-

lägen für die Gesetzgebung, cit., 64.
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In sostanza, le ipotesi di precolpevolezza si caratterizzano essen-
zialmente per la seguente struttura 9. L’episodio criminoso si svolge in
due momenti cronologicamente e concettualmente distinti che possia-
mo chiamare t1 e t2. La condotta che il soggetto tiene al momento t2 è
quella conforme al tipo previsto dalla fattispecie incriminatrice di par-
te speciale. In tale momento il soggetto agente non è colpevole, perché
o non imputabile oppure non conosce la legge penale né è in grado di
conoscerla oppure perché si trova ad agire in una situazione di perico-
lo che integra gli estremi di una scusante come ad esempio lo stato di
necessità. Tuttavia, nel momento t1, precedente alla condotta tipica co-
stituiva del reato, non solo il soggetto era motivabile, ma attraverso
una condotta responsabile avrebbe potuto evitare la causa di discolpa.
Detto in altri termini, nei casi di precolpevolezza il soggetto è colpevo-
le in un momento precedente a quello di commissione del reato, sia nel
senso che non esiste una causa di discolpa e quindi è capace di inten-
dere e di volere, poteva evitare l’errore sulla legge oppure la produzio-
ne del pericolo, sia nel senso che la condizione di incapacità o l’impos-
sibilità assoluta di conoscere la legge o la situazione di pericolo esi-
stenti al momento del fatto potevano essere evitate e quindi in definiti-
va sono dipese dal suo comportamento. 

2. I modelli di disciplina che si fondano sulla tipicità della con-
dotta che produce la condizione di discolpa. Il modello c.d. del
fatto tipico e il suo contrasto con i princìpi di tipicità, propor-
zione e colpevolezza

Nell’affrontare il tema della disciplina delle ipotesi di precolpevo-
lezza e della loro compatibilità con i princìpi di garanzia, all’interno
delle numerose soluzioni che sono state prospettate 10, si possono indi-

9 Sul punto v. H.J. BEHRENDT, Affekt und Vorverschulden, cit., 9 ss. e 64 ss.;
U. ZIEGERT, Vorsatz, Schuld und Vorverschulden, cit., 173; e soprattutto B.
BURKHARDT, Tatschuld und Vorverschulden, in AA.VV., Drittes deutsch-polni-
sches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie. Täterschaft und ihre Er-
scheinungsformen, Vorverschulden, Jugendkriminalität und Jugendgericht-
sbarkeit, a cura di A. Eser, G. Kaiser e E. Weigend, Baden-Baden, 1988, 147-
150; J. RATH, Zur actio libera in causa bei Schuldunfähigkeit des Täters, in JuS,
1995, 405-406; T. RÖNNAU, Grundstrukturen und Erscheinungsformen der actio
libera in causa, cit., 600-601.

10 Per un’ampia e approfondita ricostruzione di tali soluzioni v. di recente
H. STÜHLER, Die actio libera in causa de lege lata und de lege ferenda. Eine
Analyse von Rechtsprechung und Literatur verbunden mit einem Gesetzgebung-
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viduare due orientamenti di fondo a seconda che si tenda a imputare il
reato commesso sulla base della condotta tipica conforme alla fatti-
specie incriminatrice (esistente al momento t2) oppure sulla base della
condotta – per così dire – di per sé atipica cagionante la condizione di
discolpa (relativa al momento t1). In particolare, iniziando dalle solu-
zioni del secondo tipo, per una prima ricostruzione, che prende il no-
me di Tatbestandsmodell, i casi di precolpevolezza possono essere ri-
solti solo attraverso la previsione di un’apposita fattispecie incrimina-
trice di parte speciale in cui la condotta oggetto dell’illecito è per l’ap-
punto la volontaria (o colposa) produzione dello stato di discolpa che
ha escluso la colpevolezza al momento t2, mentre il comportamento te-
nuto in quest’ultimo frangente, vale a dire la condotta che sarebbe
conforme al fatto tipico e quindi causa dell’evento lesivo, risulta so-
stanzialmente irrilevante, costituendo tutt’al più una condizione obiet-
tiva di punibilità 11. In sostanza, il soggetto è punito sulla base di una
fattispecie incriminatrice autonoma che prevede come condotta tipica
quella che produce la causa di discolpa (condotta c.d. precedente) e
sulla base dell’elemento soggettivo tenuto in quel momento.

Questa soluzione, com’è noto, è stata adottata dal legislatore tede-
sco in tema di “intossicazione piena”. Ai sensi del § 323a StGB, infatti,

svorschlag, Würzburg, 1999, 49 ss.; M. HETTINGER, Actio libera in causa, in
AA.VV., Reform des Sanktionenrechts, Bd. I, Alkohol als Strafmilderungsgrund.
Vollrausch. Actio libera in causa, a cura di M. Hettinger, Baden-Baden, 2001,
206 ss. e 263 ss.; D. SYDOW, Die actio libera in causa nachdem Rechtsprechung-
swandel des Bundesgerichtshofs, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-
New York-Oxford-Wien, 2002, 78 ss.; R. ZENKER, Actio libera in causa. Ein Pa-
radoxen als öffentlicher Strafanspruch in einem vom Schuldprinzip geprägten
Rechtsstaat, Münster, 2003, 21 ss. Nella manualistica cfr. U. KINDHÄUSER, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Baden-Baden, 2002, 170 ss., n. 17 ss.; F. STRENG,
in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, cit., § 20, 789 ss., n. 116 ss.

11 In questo senso, anche se da prospettive non sempre coincidenti, muo-
vendo dall’idea che tutte le altre soluzioni sono de lege lata inammissibili, v.
H.U. PAEFFGEN, Actio libera in causa und § 323a StGB, cit., 516 ss.; M. HETTIN-
GER, Die “actio libera in causa”: Strafbarkeit wegen Begehungstat trotz Schuld-
unfähigkeit? Eine historisch-dogmatische Untersuchung, Berlin, 1988, 434 ss.,
449 ss., 460 ss.; ID., Zur Strafbarkeit der “fahlässigen actio libera in causa”, in
GA, 1989, 1 ss. e 19; H. SALGER-N. MUTZBAUER, Die actio libera in causa – eine
rechtwidrige Rechtsfigur, in NZSt, 1993, 565; J. RATH, Zur actio libera in causa
bei Schuldunfähigkeit des Täters, cit., 411; K. AMBOS, Der Anfang vom Ende der
actio libera in causa?, in NJW, 1997, 2298; T. RÖNNAU, Grundstrukturen und Er-
scheinungsformen der actio libera in causa, cit., 604. ID., Dogmatisch-konstruk-
tive Lösungsmodelle zur actio libera in causa, in JA, 1997, 714; D. SYDOW, Die
actio libera in causa nachdem Rechtsprechungswandel des Bundesgerichtshofs,
cit., 164 ss. Nella manualistica si esprime in questo senso M. KÖHLER, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, cit., 397.

Le ipotesi di c.d. precolpevolezza 195



«chiunque si pone dolosamente o colposamente in stato di ubriachez-
za per mezzo di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti è pu-
nito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria,
se in questo stato commette un fatto antigiuridico e per esso non può
essere punito perché non era imputabile in conseguenza dell’ubria-
chezza oppure perché ciò non è da escludere» 12. 

Tale modello, se, da un lato, sembra rispettare, quanto meno in ap-
parenza, le esigenze di garanzia poste dal sottoprincipio di coinciden-
za, dall’altro lato, pone tutta una serie di inconvenienti di non poco
conto. Anzitutto, si deve sottolineare come esso possa essere adottato
soltanto quando la condotta tenuta al momento t1 risulta carica di un
certo disvalore autonomo, come nel caso appunto dell’ubriacarsi o del-
l’assumere sostanze stupefacenti. Quando, invece, si tratta di ipotesi
diverse, come quella della mancata acquisizione di informazioni sul
precetto o di conoscenze tecniche, oppure come quella della produzio-
ne di uno stato emotivo o passionale, è per certi aspetti inconcepibile
una punizione diretta e autonoma di siffatti comportamenti del tutto
privi di disvalore e dannosità sociale. Con la conseguenza che il mo-
dello in esame si presenta quanto meno inidoneo a fornire una rispo-
sta di portata generale.

In secondo luogo, anche laddove la soluzione in esame risulta am-
missibile, come nel caso dell’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti,
ci sembra alquanto difficile formulare una fattispecie incriminatrice
che sia in grado di esprimere compiutamente il disvalore dell’intera vi-
cenda criminosa e che al contempo sia rispettosa dei princìpi di pro-
porzione e colpevolezza.

Da un lato, infatti, si può ipotizzare una fattispecie il cui disvalore è
interamente incentrato sulla condotta di produzione dello stato di in-
capacità e che pertanto viene punita in modo non troppo severo. Que-
sta soluzione, pur ponendosi nel pieno rispetto dei princìpi di propor-
zione (rispetto al fatto di ubriacarsi) e colpevolezza, non riesce però a
dar conto del complessivo disvalore del fatto, il quale non si esaurisce
nella sola condotta tenuta al momento t1, ma comprende anche la
commissione del reato mediante la condotta t2. Dall’altro lato, si può
pensare a una fattispecie che, al fine di dar conto dell’intero disvalore
del fatto, prevede una pena particolarmente severa, come nel caso del
§ 323a StGB. Anche questa soluzione, però, non sembra soddisfacente,
visto che, se per un verso ha la capacità di esprimere compiutamente

12 Su tale disposizione, oltre ai commentari, v. di recente J. RENZIKOWSKI,
Die Verschärfung des § 323a StGB – Preisgabe des Schuldprinzips?, in ZStW,
2000, 476 ss., anche per il rapporto tra tale disposizione, come modificata da
alcuni progetti di riforma, e il principio di colpevolezza.
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l’intero disvalore del fatto, per altro verso, sono senza dubbio contrad-
detti i princìpi di proporzione e di colpevolezza. In ordine al primo, in-
fatti, la previsione di una pena detentiva, ad esempio fino a cinque an-
ni, risulta eccessiva rispetto al disvalore espresso dalla condotta tenu-
ta al momento t1, consistente nell’ubriacarsi. Il principio di colpevo-
lezza, poi, viene violato perché, a ben vedere, con questa soluzione ciò
che s’intende colpire non è tanto l’essersi posto in stato di ubriachezza
ovvero il pericolo che scaturisce dalla condotta di ubriacarsi, ma l’aver
cagionato in quello stato un fatto di reato, anticipando così la respon-
sabilità colpevole 13: proprio questo implicito maggior disvalore attri-
buito all’illecito commesso rispetto alla condotta di procurarsi lo stato
di ubriachezza dimostra come la disposizione in esame sia volta so-
prattutto ad aggirare il principio secondo il quale il soggetto deve esse-
re punito solo se al momento del fatto era colpevole.

Né, infine, ci sembra possibile recuperare una certa compatibilità
con tali princìpi interpretando la fattispecie incriminatrice come una
forma di “responsabilità per rischio”, quale specie a sé stante accanto
al dolo e alla colpa, e fondata sulla riconoscibilità, durante l’attività
pretipica, del rischio dell’illecito poi effettivamente verificatosi 14. Sul
punto, si deve notare che una siffatta responsabilità, ponendosi, più
che accanto al dolo e alla colpa, a metà strada tra il concetto di colpa e
il concetto di mera conoscibilità, non ha, in realtà, alcuna ragion d’es-
sere: se, infatti, si fa leva sul rischio, questa responsabilità finisce per
coincidere con la colpa, ma in queste ipotesi non si può parlare di col-
pa per la semplice e nota ragione che non sono prospettabili regole
cautelari all’interno di attività illecite; se, invece, si fa leva sulla mera
conoscibilità, si torna al primo problema visto per il modello del fatto
tipico tradizionalmente inteso: si tratterebbe di una soluzione che non
ha una portata generale, potendo essere prevista solo per le ipotesi in
cui l’actio praecedens esprime di per sé un disvalore.

2.1. Il modello c.d. della anticipazione

Anche per il modello c.d. della anticipazione (Vorverlegungsmodell),
l’imputazione del fatto di reato non si ricollega alla condotta tenuta in
condizione di discolpa, bensì alla condotta che provoca tale causa di
esclusione della colpevolezza. Tuttavia, a differenza della soluzione

13 In senso analogo cfr. V. MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per in-
capacità procurata e principio di colpevolezza, cit., 488-490.

14 V. MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per incapacità procurata e
principio di colpevolezza, cit., 496 ss.
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precedente, il soggetto viene punito non in base a una fattispecie incri-
minatrice autonoma, ma in base alla fattispecie incriminatrice di par-
te speciale 15, in quanto la condotta tipica conforme ad essa viene anti-
cipata al momento in cui si realizza la condizione di discolpa. Per
quanto riguarda poi l’elemento soggettivo nei confronti del fatto com-
messo, si fa riferimento a quello presente al momento in cui la perso-
na si è resa incapace. Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui il soggetto si
ubriaca dolosamente con lo scopo di percuotere in seguito il proprio
nemico, risponderà di lesioni dolose; se, invece, il soggetto si ubriaca
colposamente e durante l’ubriacatura cagiona un incidente in cui si fe-
risce qualcuno, il soggetto risponderà di lesioni colpose; mentre, infi-
ne, se il soggetto si ubriaca volontariamente o colposamente, e cagio-
na poi, rispettivamente per colpa o per dolo, le lesioni, non andrà in-
contro ad alcuna responsabilità.

Questa concezione muove in sostanza dalla premessa implicita che
al momento della realizzazione del fatto tipico al soggetto manca non
solo la colpevolezza, ma anche l’elemento soggettivo e cioè il dolo e la
colpa. Da qui due esigenze: quella di anticipare dolo, colpa e colpevo-
lezza a un momento precedente, e cioè al momento in cui il soggetto si
è posto in stato di incapacità, e, conseguentemente, quella di anticipa-
re la condotta tipica, che per l’appunto viene identificata con la con-
dotta che dà luogo all’incapacità.

15 In questo senso v., nella letteratura più recente, H. J. BEHRENDT, Affekt
und Vorverschulden, cit., 71 ss.; C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in cau-
sa, cit., 311 ss.; B. SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria della colpevolezza nel-
la Repubblica federale tedesca, cit., 28 ss.; B. HARDTUNG, Die “Rechtfigur” der ac-
tio libera in causa beim strafbaren Führen eines Fahrzeugs und anderen Delik-
ten: Möglichkeiten und Grenzen der Bestrafung, in NZV, 1997, 102; H.J. HIRSCH,
Anmerkung zu BGH v. 12.2.1997 – 3 StR 632/96, in NZSt, 1997, 230; ID., An-
merkung zu BGH v. 12.2.1997 – 3 StR 632/96, in JR, 1997, 391; ID., Zur actio li-
bera in causa, in Festschrift für H. Nishihara, Baden-Baden, 1998, 95 ss.; G.
JAKOBS, Die sogenannte actio libera in causa, in Festschrift für H. Nishihara, cit.,
105 ss.; E. SCHLÜCHTER, Zur vorsätzlichen actio libera in causa bei Erfolgsdelik-
ten, in Festschrift für H.J. Hirsch, Berlin-New York, 1999, 348 ss. Nella manua-
listica v. G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 506, n. 64 ss.; R. MAURACH-
H. ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 500 ss., n. 54 ss.; C. ROXIN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit, 783 ss., n. 58 ss.; H.J. RUDOLPHI, in H.J. RU-
DOLPHI-E. HORN-E. SAMSON-H.L. GÜNTHER-A. HOYER, Systematischer Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, Allgemeiner Teil, cit., § 20, 154 ss., n. 28d; H.J.
BAUMANN-U.WEBER-W. MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, cit., 458, n. 35 ss. e
460, n. 43 ss.; TRÖNDLE-T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, cit., 161
ss., n. 52 ss. Nella letteratura italiana cfr. R. VENDITTI, voce Actio libera in cau-
sa, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 534. In senso sostanzialmente analogo, tra-
scurando però totalmente i problemi di tipicità, v. F. MANTOVANI, Diritto pena-
le, parte generale, cit., 688 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 184.
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2.1.1. La disciplina delle ipotesi dolose e il suo contrasto con il principio
di legalità 

Per comprendere come venga raggiunta questa anticipazione oc-
corre distinguere tra ipotesi di precolpevolezza dolosa, in cui la con-
dotta che cagiona la condizione di discolpa è voluta dall’agente, e ipo-
tesi in cui, invece, la situazione è prodotta colposamente. In particola-
re, per quanto riguarda le prime, l’anticipazione della condotta tipica
viene ottenuta mediante il ricorso alla combinazione di due istituti di
parte generale diretti, com’è noto, a estendere la tipicità del fatto pre-
visto dalla parte speciale: il concorso di persone nel reato e, più preci-
samente, l’istituto dell’autoria mediata e il tentativo, o, meglio ancora,
una particolare concezione dell’inizio del tentativo. Da un lato, infatti,
si afferma che chi si pone in condizione di discolpa rappresenta una
sorta di autore mediato che utilizza la sua persona priva di colpevolez-
za come autore immediato del fatto, non differenziandosi in linea di
principio da colui che si serve di un’altra persona non colpevole per
l’esecuzione del fatto 16: e tale affermazione consente di spostare l’at-
tenzione sulla condotta dell’autore mediato, e cioè sulla condotta inca-
pacitante realizzata al momento t2. Dall’altro lato, a quest’ultima con-
dotta viene attribuito il carattere della tipicità, aggiungendo che nei ca-
si di autoria mediata l’illecito comincia non già con l’inizio della con-
dotta dell’autore immediato, ma con l’inizio della condotta tenuta dal-
l’autore mediato 17.

Contro questa soluzione si possono, tuttavia, avanzare alcune obie-
zioni decisive 18. Per quanto riguarda l’impiego della figura dell’autore
mediato, anzitutto, si deve ricordare che essa non trova accoglimento

16 In questo senso v. per tutti C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in cau-
sa, cit., 308.

17 Sul punto cfr. ampiamente H.J. HIRSCH, Zur actio libera in causa, cit., 97 ss.
18 Per un quadro generale delle numerose critiche mosse al modello della

anticipazione cfr. per tutti U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit.,
25 ss.; ID., Konstruktion und Argument in der Neueren Diskussion zur actio li-
bera in causa, in Festschirft für Arthur Kaufmann, Heidelberg, 1993, 583 ss.; B.
BURKHARDT, Tatschuld und Vorverschulden, cit., 154 ss.; H. SALGER-N. MUTZ-
BAUER, Die actio libera in causa, cit., 564-565; J. RATH, Zur actio libera in causa
bei Schuldunfähigkeit des Täters, cit., 408 ss.; T. RÖNNAU, Dogmatisch-konstruk-
tive Lösungsmodelle zur actio libera in causa, cit., 708 ss.; G. JEROUSCHEK, Tat-
schuld, Koinzidenzprinzip und mittelbar-unmittelbare Täterschaft. Zur Rehabili-
tierung der actio libera in causa durch Hans Joachim Hirsch, in Festschrift für
H.J. Hirsch, Berlin-New York, 1999, 245 ss.; F. STRENG, “actio libera in causa”
und Vollrauschstrafbarkeit – rechtspolitische Perspektiven, in JZ, 2000, 21; M.
HETTINGER, Actio libera in causa, cit., 265 ss.; D. SYDOW, Die actio libera in cau-
sa nachdem Rechtsprechungswandel des Bundesgerichtshofs, cit., 78 ss.
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nel nostro sistema, neppure nel caso disciplinato dall’art. 86 c.p. 19.
Inoltre, anche se trovasse accoglimento, tale istituto non potrebbe es-
sere utilizzato nell’ipotesi in esame, in quanto l’alic consiste in una si-
tuazione assai diversa: mentre, infatti, nell’autoria mediata il mandan-
te mette in moto lo strumento e in seguito non ha più né influenza né
controllo sull’ulteriore accadimento, diversamente, nell’ipotesi dell’alic
dolosa l’autore mediato può sempre influire direttamente su quello im-
mediato, come del resto è dimostrato dal fatto che egli può fermare
l’ulteriore sviluppo della vicenda attraverso una sua decisione, cosa
che non può assolutamente fare il mandante nel caso dell’autoria me-
diata 20. In sostanza, nell’alic l’autore mantiene sempre un controllo di-
retto sull’intera vicenda, non potendo essere del resto diversamente, vi-
sto che si tratta della stessa persona 21. 

Queste obiezioni mosse all’utilizzo dello schema dell’autoria media-
ta sarebbero già di per sé sufficienti per non accogliere la soluzione in
esame, in quanto fanno cadere il pilastro fondamentale su cui essa si
basa: solo l’impiego del modello della responsabilità mediata, infatti,
consente – per così dire – di spostare l’attenzione sull’actio praecedens22.

19 Sul punto v. per tutti T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 284-285.
20 In questo senso cfr. per tutti H. SALGER-N. MUTZBAUER, Die actio libera in

causa, cit., 565; G. JEROUSCHEK, Tatschuld, Koinzidenzprinzip und mittelbar-un-
mittelbare Täterschaft, cit., 249-250 e gli Autori ivi citati.

21 A ciò si deve aggiungere che, su un piano non più strutturale, ma nor-
mativo, lo stesso schema dell’autoria mediata esige che il soggetto che pone in
essere l’azione tipica sia un’altra persona rispetto all’autore: autore mediato è
colui che commette un reato per mezzo di altri. E contro questa obiezione non
si può ribattere che l’autoria mediata non è altro che una sottospecie dell’au-
toria, ragion per cui il reato è sempre commesso dall’autore, ma in una forma
del tutto particolare che prende per l’appunto il nome di autoria mediata:
un’operazione interpretativa del genere darebbe luogo a un’analogia in malam
partem, in quanto finirebbe in verità per compiere una sorta di combinazione
tra due ipotesi che sono e devono rimanere tipologicamente distinte: autoria,
da un lato, e autoria mediata, dall’altro.

22 A dire il vero, tale scopo potrebbe essere raggiunto anche in altro modo,
facendo riferimento alla causalità, per cui essendo l’actio pracedens causa del-
la condotta successiva, la prima si deve ritenere già tipica. Tuttavia, così ra-
gionando, non si anticipa, ma si vìola la tipicità, e ciò perché, senza utilizzare
istituti che consentono di estendere la tipicità, ma riferendosi alla sola fatti-
specie perfetta monosoggettiva, si finisce per considerare tipico non l’ultimo
atto della serie, ma quello precedente. Ma è a tutti noto come nei reati causal-
mente orientati la tipicità e l’elemento soggettivo debbano essere valutati ri-
spetto all’ultimo atto della serie. In argomento sia consentito rinviare a R. BAR-
TOLI, Il dolo c.d. generale tra “disvalore soggettivo” e tipicità oggettiva, in Dir. pen.
proc., 2004, 344.
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Tuttavia, se anche si volesse ritenere che il richiamo di tale schema è
fondato, ciò che non può essere condivisa è altresì l’idea secondo cui il
tentativo si configura nel momento in cui il soggetto si pone nella si-
tuazione di discolpa 23.

La problematica, com’è noto, rientra in quella più ampia della con-
figurazione della fattispecie di concorso di persone nel delitto tentato24

e, più precisamente, in quella della individuazione dell’inizio del tenta-
tivo nella autoria mediata 25. In particolare, rispetto ad essa, si possono
prospettare due soluzioni fondamentali: la prima, detta Gesamtlösung
(soluzione dell’insieme, dell’unità), muovendo dall’idea che i contributi
dell’autore e del mezzo costituiscono una sorta di corpo unitario, di
unica, grande condotta, ritiene che il tentativo sia integrato con l’inizio
della condotta dell’autore immediato 26; al contrario, per la c.d. Einzel-
lösung (soluzione dell’unicità), partendo dall’opposta idea che ogni sin-
golo contributo ha una propria autonomia, il tentativo inizia già con la
realizzazione della condotta anteriore a quella tipica 27.

A ben vedere, dietro queste due opposte soluzioni si nascondono
due diversi modi di concepire la tipicità. Da un lato, infatti, chi ritiene
tipica l’actio praecedens muove dall’idea che prima si costruisce la fat-
tispecie tipica del concorso di persone nel reato e poi quella del tenta-
tivo, con la conseguenza che la condotta di porsi nello stato di incapa-
cità, così come quella di indurre un soggetto non imputabile a com-
mettere un delitto, rappresenta senza dubbio l’inizio dell’esecuzione
del fatto ovvero un atto non equivoco diretto alla realizzazione del rea-
to. Dall’altro lato, invece, chi ritiene atipica l’actio praecedens muove
dall’idea diversa che prima si configura la tipicità della fattispecie del
delitto tentato e poi quella del concorso, con la conseguenza che sol-

23 Cfr. sul punto ampiamente C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in
causa, cit., 315 ss.; H.J. HIRSCH, Zur actio libera in causa, cit., 97 ss.

24 In argomento cfr. di recente L. RISICATO, Combinazione e interferenza di
forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole gene-
rali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, 263 ss.; ID., Tentativo e compar-
tecipazione criminosa nella più recente dottrina di lingua tedesca. Una lettura si-
stematica dei saggi contenuti nella Festschrift für Claus Roxin, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2002, 292 ss.

25 Sul tema v. per tutti R. KRACK, Der Versuchsbeginn bei Mittäterschaft und
mittelbarer Täterschaft, in ZStW, 1998, 625 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner
Teil, Bd. II, Besondere Erscheinungsformen der Straftat, München, 2003, 406
ss., n. 226 ss.

26 In questo senso v. R. KRACK, Der Versuchsbeginn bei Mittäterschaft und
mittelbarer Täterschaft, cit., 628 ss.

27 C. ROXIN, Der Anfang des beendeten Versuch, in Festschrift für R. Maurach,
cit., 227 ss.; ID., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, cit., 407 ss., n. 229 ss.
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tanto ciò che è immediatamente precedente alla condotta tipica de-
scritta dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale risulta essere
non equivoco e idoneo. 

Ciò posto, a nostro avviso, la prima soluzione non può essere accol-
ta 28, perché produce un effetto così estensivo della tipicità da disinte-
grare i requisiti costitutivi del tentativo 29, giungendo a considerare pu-
nibili anche condotte che sono totalmente prive di disvalore, come ad
esempio lo stesso fatto di ubriacarsi. Inoltre, se è vero, com’è vero, che
la condotta del porsi nello stato di incapacità è assimilabile alla con-
dotta dell’istigazione, punire il soggetto che si pone nello stato di inca-
pacità significa in verità punire non un concorso nel tentativo, ma un
tentativo di concorso, violando così l’art. 115 c.p. 

Al contrario, la seconda soluzione che individua l’inizio del tentati-
vo con l’inizio della condotta dell’autore immediato sembra essere cor-
retta, in quanto, se da un lato ciò che si imputa all’autore mediato è il
fatto dell’autore immediato, nell’ipotesi in cui l’iniziativa dell’agente
sia bloccata alla fase della istigazione (ovvero della procurata incapa-
cità), non esiste ancora un fatto dell’autore immediato da imputare al-
l’autore mediato, fatto che esisterà soltanto quando il primo porrà in
essere quanto meno gli estremi del tentativo 30. In sostanza, la condot-
ta dell’autore mediato risulta essere assolutamente atipica fintanto che
non inizia quella dell’autore immediato.

A questa serie di osservazioni critiche relative all’impiego degli isti-
tuti dell’autoria mediata e del tentativo, si può aggiungere anche quel-
la della scarsa applicabilità della soluzione in esame. In primo luogo,
infatti, come il modello del fatto tipico, anche quello dell’anticipazione
sembra essere applicabile soltanto quando l’actio praecedens esprime
un certo disvalore, e cioè soltanto nel caso di alcune cause escludenti
l’imputabilità, come l’ubriachezza e l’intossicazione da sostanze stupe-
fecenti. Ma, soprattutto, l’alic dolosa può essere applicata solo se il sog-
getto ha – per così dire – un doppio dolo, nel senso che l’autore deve
aver agito con dolo tanto rispetto alla successiva realizzazione del tipo,
quanto rispetto alla produzione dello stato di incapacità, con la conse-
guenza che, nel caso di produzione dolosa dello stato di incapacità e di
produzione colposa del fatto tipico, il soggetto va impunito.

28 Nello stesso senso v. anche R. KRACK, Der Versuchsbeginn bei Mittäter-
schaft und mittelbarer Täterschaft, cit., 632 ss.

29 In questo senso, muovendo da una prospettiva più ampia, L. RISICATO,
Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., 269 ss. 

30 In senso analogo cfr. R. KRACK, Der Versuchsbeginn bei Mittäterschaft und
mittelbarer Täterschaft, cit., 628.
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2.1.2. Critica della disciplina delle ipotesi colpose: la colpa c.d. per as-
sunzione come ipotesi di precolpevolezza

Per quanto riguarda le ipotesi di precolpevolezza colposa, i sosteni-
tori del modello dell’anticipazione giungono a una conclusione molto
semplice e lineare: ad esse – si dice – può essere applicata la stessa re-
gola di imputazione che legittima la colpa per assunzione. Muovendo,
infatti, dall’idea che la colpa c.d. per assunzione è di per sé compatibi-
le con il principio di coincidenza, le ipotesi di alic colposa concernenti
gli istituti della colpevolezza presenterebbero una struttura analoga e
quindi dovrebbero essere trattate allo stesso modo 31: così come si può
muovere un rimprovero di negligenza al soggetto che si mette alla gui-
da di una macchina senza avere le capacità di adeguarsi alle regole
cautelari, in quanto già con la stessa condotta di porsi alla guida crea
un rischio non consentito, vìola cioè una regola cautelare, parimenti
l’“imprudenza di diritto” può essere ricollegata, più che alla violazione
di determinati doveri che il soggetto poteva previamente adempiere,
all’aver intrapreso l’attività illecita senza essersi informato sulla disci-
plina generale che regola quel settore. L’unica differenza tra le ipotesi
di precolpevolezza concernenti la colpa e quelle relative alla colpevo-
lezza – si precisa –, starebbe nel fatto che in quest’ultima ipotesi, tra
l’azione imprudente e il risultato, il soggetto agente può porre in esse-
re altre condotte, ma si tratta di un dato che non incide sulla struttura
giuridica dei due istituti.

Questa soluzione, pur avendo il merito di essere particolarmente
limpida e lineare, suscita tuttavia qualche perplessità. Anzitutto, am-
messo e non concesso che le ipotesi di colpa c.d. per assunzione non
costituiscano a loro volta ipotesi di actio libera in causa, l’idea secondo
la quale l’inizio dell’attività rappresenta la violazione di una regola
cautelare che impone di astenersi non può essere estesa alle ipotesi di
alic colposa relative, ad esempio, all’ignorantia legis 32, e ciò perché in
queste ipotesi la creazione – per così dire – di un rischio non consenti-
to (ovvero la violazione del dovere strumentale) non si lega necessaria-
mente all’inizio di un’attività pericolosa, ma solo e semplicemente alla
mancata acquisizione delle conoscenze. Detto in altri termini, se, per
quanto riguarda il quantum di pretese, non è detto che la Tatfahrläs-
sigkeit si differenzi dalla Rechtsfahrlässigkeit, per quanto riguarda in-
vece la natura e la funzione dei due tipi di colpa, si deve ritenere che il

31 Così C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, cit., 311-312; ID., C.
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 814, n. 48 ss.

32 Così anche G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß, cit., 489,
nota 17.
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rischio dell’“imprudenza per il fatto” si differenzia da quello dell’“im-
prudenza per il diritto” (v. anche retro, parte II, capitolo VII, § 4.3.2):
mentre, infatti, il dovere strumentale che dà luogo alla colpa è vòlto a
contenere il rischio di una determinata attività di per sé pericolosa e si
lega pertanto all’inizio di essa, al contrario il dovere strumentale che
dà luogo alla colpa per il diritto è vòlto, soprattutto, a far assumere del-
le conoscenze che in un certo qual modo prescindono dai caratteri di
pericolosità dell’attività intrapresa, con la conseguenza che è sufficien-
te il non aver acquisito le conoscenze dovute per potersi affermare che
il soggetto poteva evitare l’ignoranza della legge.

In secondo luogo, e soprattutto, ciò che non convince è l’idea che le
ipotesi di precolpevolezza colposa, vale a dire di colpa c.d. per assun-
zione, non costituiscano vere e proprie ipotesi di precolpevolezza. Sul
punto, infatti, si deve notare che anche in questi casi esiste una con-
dotta tipica in cui il soggetto non è colpevole e una condotta preceden-
te atipica in cui il soggetto è colpevole: così, ad esempio, nel caso del
camionista che si pone alla guida pur essendo consapevole che la stan-
chezza può cagionare un colpo di sonno, appare evidente che al mo-
mento del fatto tale soggetto non risulta in grado di tenere la regola
cautelare della distanza di sicurezza, ma anche che il fattore di discol-
pa, la stanchezza, poteva essere evitato in un momento precedente al-
la commissione del reato. 

Ma, andando ancor più nel dettaglio, ciò che non convince di que-
sta soluzione è lo stesso concetto di colpa c.d. per assunzione intesa
come colpa fondata sulla violazione di una regola cautelare avente co-
me contenuto l’astensione 33. A ben vedere, infatti, il soggetto che rea-
lizza il reato perché non era in grado di soddisfare la pretesa compor-
tamentale è in colpa perché, da un lato, non ha tenuto il comporta-
mento dovuto, e, dall’altro, perché non ha evitato la causa di discolpa.
In sostanza, il c.d. dovere di astenersi nasce dal fatto che l’intera vi-
cenda criminosa è vista dall’angolo visuale del soggetto responsabile: è
chiaro, infatti, che dalla prospettiva di quest’ultimo, alla fine, il co-
mando suona “se non sei capace di tenere le condotte dovute, astieniti
dall’intraprendere l’attività pericolosa”; tuttavia, la ragione della re-
sponsabilità non sta nella violazione di un obbligo di astensione, ma
nella violazione della regola cautelare e nel non aver evitato la causa di
discolpa.

33 Sul c.d. obbligo di astensione v. per tutti F. GIUNTA, Illiceità e colpevolez-
za nella responsabilità colposa, cit., 234 ss.; ID., La normatività della colpa pena-
le, cit., 86 ss.; ID., Commento all’art. 43 c.p., in AA.VV., Codice penale, a cura di
T. Padovani, Milano, 2000, 213-214; M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione,
cit., 214 ss.
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Infine, la soluzione in esame deve essere criticata perché, ancora
una volta, ha un ambito di applicazione assai ridotto, visto che il mo-
dello dell’anticipazione non può essere applicato alle ipotesi in cui la
situazione di discolpa è stata realizzata con colpa, mentre la condotta
tipica è stata sorretta da dolo 34. E ciò perché, diversamente, si finireb-
be per negare lo stesso presupposto su cui si basa la concezione del-
l’anticipazione, e cioè che al momento della realizzazione del fatto
manca il dolo del non imputabile. A meno che non si sancisca che, an-
che quando il fatto sia commesso volontariamente, l’imputazione sia
per colpa 35. Così facendo, però, al fine di difendere e conservare una
sorta di finzione (il dolo del non imputabile è diverso da quello dell’im-
putabile), si finiscono per stravolgere altri princìpi, primo fra tutti
quello di tipicità del fatto, per cui un fatto caratterizzato da una con-
dotta molto pericolosa, come quella sorretta dalla volontà di uccidere,
finisce per essere considerato un fatto colposo.

2.2. Il modello c.d. della finzione elaborato dalla Corte costituzionale

Tra i modelli di disciplina che si fondano sulla tipicità della condot-
ta che produce la condizione di discolpa merita un accenno anche il
modello che potremmo definire della finzione elaborato dalla Corte co-
stituzionale nella sentenza n. 33 del 1970, con la quale è stato ritenuto
costituzionalmente legittimo l’art. 92, comma 1, c.p. Secondo i giudici
della Consulta, questa norma non violerebbe l’art. 27, comma 1, Cost.
poiché, rispetto al soggetto agente, non solo sussiste l’imputabilità, ma
anche l’elemento psicologico, visto che quest’ultimo non deve essere ri-
ferito alla condotta tipica, ma alla condotta incapacitante 36. In sostan-

34 V. C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, cit., 320 ss.
35 In questo senso cfr. ad esempio MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, UFFICIO

LEGISLATIVO, Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del Codice
penale istituita con D.M. 1° ottobre 1998, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 639, e
le considerazioni di M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di
imputabilità penale, cit., 855-856.

36 Corte cost., sentenza 4 marzo 1970, n. 33, in Giur. cost., 1970, p. 445 ss.,
dove si afferma che «chi si ubriaca (per sua volontà o per colpa) e commette
un reato risponde, in verità, di un proprio comportamento […] Se, poi, si ri-
guardasse lo stato di ubriachezza di incapacità di intendere e di volere del-
l’ubriaco, per dedurne che, ex art. 27, comma 1, verrebbe meno l’imputabilità,
sarebbe facile replicare ancora una volta, da un lato, che il genus colpevolezza
(distinto nelle due species del dolo e della colpa in senso stretto) sussiste nel
comportamento iniziale (che ha provocato l’ubriachezza); dall’altro, che il pre-
cetto costituzionale non esclude che nel momento in cui commette il reato,
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za, sulla base di questa interpretazione, il soggetto risponde del fatto
commesso avuto riguardo all’elemento psicologico presente prima del
fatto e senza che, come avviene per il modello dell’anticipazione, si fac-
cia riferimento ad istituti che determinano un’estensione della tipicità.

Giustamente, questa ricostruzione è stata categoricamente censu-
rata sotto due diversi profili 37: da un lato, sotto il profilo della tassati-
vità, si è notato che la fattispecie incriminatrice di parte speciale fini-
sce per essere dilatata ben oltre i limiti tracciati dalla legge, conside-
rando tipiche condotte che non lo sono affatto; dall’altro lato, si è mes-
so in evidenza come tale approccio possa condurre a conseguenze ap-
plicative “sconcertanti”, visto che può rispondere di omicidio doloso il
soggetto che si è ubriacato volontariamente, ma ha cagionato la morte
per colpa, oppure di omicidio colposo chi si è ubriacato senza volerlo
ed ha intenzionalmente ucciso un uomo.

2.3. Il limite comune ai modelli che si fondano sulla tipicità della
condotta che produce la condizione di discolpa

A ben vedere, le concezioni che si basano sulla tipicità della con-
dotta che produce lo stato di discolpa hanno un limite comune che può
essere così sintetizzato: esse muovono dall’idea che le ipotesi di pre-
colpevolezza pongono problemi di compatibilità con il principio di
coincidenza non solo – e non tanto – in ordine alla colpevolezza, ma
anche – e soprattutto – sotto il profilo dell’elemento soggettivo e cioè
del dolo e della colpa: il soggetto non colpevole, perché ad esempio in-
tossicato dalla assunzione di bevande alcooliche, non è in condizioni
di normalità psichica, ragion per cui le sue percezioni e le sue reazioni
sono potenzialmente influenzate dallo stato di incapacità in cui versa.
Con la conseguenza che accertare il nesso psichico secondo le regole
ordinarie costituirebbe una violazione del principio di colpevolezza,
visto che il soggetto non ha agito con un “vero e proprio” dolo o con
una “vera e propria” colpa. In sostanza, punire il soggetto sulla base
dell’elemento soggettivo che accompagna la condotta tipica significhe-
rebbe imputargli il fatto oggettivamente.

Tuttavia, a nostro avviso, questo punto di partenza non può essere

non lo sia stato quando si è posto in condizione di commeterlo […] Spetterà al
giudice di merito […] accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza
corrente, il titolo di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell’atteggiamento
psicologico in concreto assunto dall’ubriaco al momento nel quale commise il
fatto».

37 G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 214.
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condiviso. A ben vedere, infatti, le ipotesi di precolpevolezza non pon-
gono problemi di esistenza o meno dell’elemento psicologico al mo-
mento del fatto, quanto piuttosto di esistenza degli istituti che com-
pongono la colpevolezza intesa come categoria dogmatica o comun-
que come attribuibilità della responsabilità al soggetto. Detto in altri
termini, in tali ipotesi, al momento della realizzazione del fatto tipico,
non manca il dolo o la colpa, bensì manca o la capacità di intendere e
di volere o la conoscenza-conoscibilità della legge penale oppure è pre-
sente una situazione scusante.

Senza potersi soffermare approfonditamente sul tema dell’elemen-
to psicologico del non colpevole 38, quello che in sostanza ci preme sot-
tolineare è che il dolo e la colpa del soggetto non colpevole coincidono
totalmente con il dolo e la colpa del soggetto colpevole, e questo sia nel
caso pacifico dell’ignorantia legis, come si evince implicitamente dalla
stessa teoria della colpevolezza, sia nel caso delle scusanti, sia, infine,
in quello sicuramente più discusso e problematico dell’imputabilità. 

A tale conclusione, a nostro avviso, si deve giungere senza dubbio
anche per ragioni di coerenza sistematica e di collocazione dogmatico-
concettuale dell’elemento soggettivo all’interno del fatto tipico 39, ma
soprattutto per ragioni di ordine legale e sostanziale. Sotto il primo
profilo, si deve notare che, per quanto riguarda l’errore sul fatto, il no-
stro ordinamento non compie alcuna distinzione tra errore condizio-
nato (che non scusa) ed errore non condizionato (che scusa), risultan-
do quindi del tutto irrilevante la causa dell’errore. Ma, soprattutto, que-
sta irrilevanza della causa ha, a nostro avviso, un indiscutibile fonda-
mento sostanziale. A ben vedere, infatti, l’unitarietà del dolo e della col-
pa, e per converso l’unitarietà dell’errore sul fatto, discendono, ancora
una volta, dalla circostanza che la relazione psichica esistente tra il
soggetto e il fatto ha una configurazione – per così dire – psicologica-
mente diversa da quella concernente la relazione psichica tra il sogget-
to e la legge: mentre nella prima ipotesi il rapporto è – per così dire –
neutro, ci verrebbe quasi da dire inevitabilmente naturalistico, nel sen-
so che il soggetto instaura una relazione psichica con un qualcosa di
per sé privo di disvalore, diversamente, il rapporto su cui si fonda la

38 In argomento, nella letteratura italiana, con riferimento all’elemento psi-
cologico del non imputabile, cfr. V. MILITELLO, L’errore del non imputabile fra
esegesi, dogmatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 543 ss.
Nella manualistica v. per tutti M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commen-
tario sistematico del codice penale, vol. II, cit., 4-5, n. 7 ss.; G. DE VERO, Introdu-
zione al diritto penale, cit., 211.

39 Sul punto v. di recente G. DE VERO, Le scriminanti putative. Profili proble-
matici e fondamento della disciplina, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 830 ss.
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colpevolezza è carico di connotati valutativi. Detto in altri termini,
quando un soggetto si relaziona al fatto non interessa conoscere la
causa e il tipo di errore, in quanto il fatto è il presupposto della deci-
sione, e cioè il dato oggettivo sul quale si deve poi prendere una deci-
sione che implica una scelta di valore. Quando invece ci si relaziona al-
la legge, a ciò che costituisce un criterio per la propria decisione, pro-
prio perché si tratta di un valore, è indispensabile sapere il tipo e la
causa dell’errore, in quanto vi sono cause che senza dubbio esprimono
un contrasto con i valori dell’ordinamento. 

Ecco allora che quando si afferma che il dolo e la colpa riferiti agli
incapaci non sono espressione di riprovevolezza, in quanto la situazio-
ne di non imputabilità li svuoterebbe del significato di volontaria ag-
gressione ai beni tutelati, o, almeno, di trascuratezza nei confronti de-
gli stessi, non si fa altro che caricare l’elemento soggettivo, e prima an-
cora il fatto tipico che ne costituisce l’oggetto, di componenti valutati-
ve che invece appartengono in modo esclusivo alla colpevolezza, e pri-
ma ancora alla legge: il dolo, infatti, così come la colpa, non hanno co-
me requisito costitutivo o come presupposto anche la capacità di ap-
prezzare il disvalore latamente inteso della condotta tenuta, compo-
nente, questa, che invece appartiene alla colpevolezza. 

3. I modelli di disciplina che si fondano sulla tipicità della con-
dotta tenuta in condizione di discolpa. Il modello c.d. della fin-
zione e il suo contrasto con il sottoprincipio della relazione psi-
chica tra il soggetto e il reato

Passando adesso ad esaminare quei modelli che imputano il reato
commesso sulla base della condotta tipica tenuta al momento del fat-
to, secondo una prima concezione, che potremmo chiamare della fin-
zione, il soggetto è punibile per la condotta tipica tenuta al momento
della realizzazione del reato e sulla base dell’elemento soggettivo che
accompagnava quella condotta, nonostante che in tale momento il
soggetto non fosse colpevole ed essendo del tutto irrilevante, in quan-
to atipica, la condotta che cagiona la condizione di discolpa. Così, ad
esempio, nell’ipotesi in cui il soggetto si ubriaca volontariamente e in
seguito compie un omicidio doloso, si ritiene che questi debba rispon-
dere ai sensi dell’art. 575 c.p.

Contro questa soluzione si deve tuttavia obiettare che essa, non
dando alcuna rilevanza all’actio praecedens, opera per l’appunto una
vera e propria fictio della colpevolezza, andando così a violare non
tanto il principio di colpevolezza sotto il profilo della coincidenza,
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quanto piuttosto sotto il profilo della necessaria relazione psichica
che deve sussistere tra il soggetto e il reato. Ma ciò che non convince
della concezione in esame è, soprattutto, l’idea che si possa prescin-
dere interamente dal comportamento che fa scaturire la situazione di-
scolpante. Separare, infatti, il momento in cui il soggetto si pone nel-
lo stato di incapacità e quello in cui realizza il fatto, negando in modo
assoluto rilevanza al primo, significa cancellare qualsiasi legame tra
l’attribuzione della responsabilità e la libertà del volere del soggetto.
Detto in altri termini, la colpevolezza deve essere necessariamente an-
corata all’esistenza di un qualcosa, e questo qualcosa, se non è pre-
sente al momento del fatto, non può che esistere in un momento pre-
cedente al fatto tipico.

3.1. Il modello c.d. della eccezione 

Della necessità di prendere in considerazione l’actio praecedens tie-
ne sicuramente conto il modello c.d. della eccezione (Ausnahmemo-
dell), secondo il quale l’autore è sì punito per il comportamento tipico
realizzato in condizione di discolpa e sulla base dell’elemento sogget-
tivo tenuto in quel momento, avuto tuttavia riguardo anche alla pos-
sibilità del soggetto di evitare o meno tale situazione, e quindi avuto
riguardo al comportamento tenuto prima della condotta tipica. A dif-
ferenza della teoria precedente, quindi, non si finge che al momento
del fatto esista anche la colpevolezza, ma si precisa che quest’ultima è
collegata a un comportamento precedente sicuramente colpevole, in
quanto psichicamente legato al soggetto agente. E da qui, appunto, la
denominazione di modello dell’“eccezione”, visto che il comporta-
mento che alla fine decide della responsabilità o meno del soggetto
non coincide senza dubbio con il comportamento tenuto al momento
del fatto.

Prima di analizzare nel dettaglio questa soluzione, ci sembra op-
portuno compiere un’importante distinzione fra chi – per così dire – ri-
sulta essere un vero e proprio sostenitore della concezione in esame e
chi, invece, assume un atteggiamento per certi aspetti non del tutto
coerente, giungendo così a conclusioni contraddittorie. Più precisa-
mente, come abbiamo appena visto, per una parte della dottrina, il
soggetto risponde sulla base del titolo soggettivo effettivamente esi-
stente al momento del fatto, con la conseguenza che se il soggetto ha
agito con dolo, risponde per dolo, e questo non solo se la condizione di
incapacità è stata realizzata con dolo, ma anche quando essa è stata
prodotta con colpa; così come, se ha realizzato il fatto tipico con colpa,
risponde per colpa, sia che la condizione di incapacità sia stata realiz-
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zata con colpa, sia che essa sia stata prodotta con dolo 40. In sostanza,
come abbiamo visto, il modello della eccezione muove dalla premessa
che le ipotesi di precolpevolezza non pongono problemi di elemento
soggettivo. Al contrario, un’altra parte della dottrina, pur muovendo
dall’idea che la punizione dell’ipotesi di alic costituisce un’eccezione,
ritiene che il soggetto deve sempre rispondere sulla base del titolo sog-
gettivo tenuto al momento della produzione dell’incapacità, con la
conseguenza che, come affermano i sostenitori del modello dell’antici-
pazione, il soggetto può essere punito per dolo o per colpa solo se sus-
siste un doppio dolo o una doppia colpa, mentre, se ha prodotto la si-
tuazione scusante con colpa (o con dolo) e ha realizzato il fatto tipico
con dolo (o con colpa), lo stesso deve andare impunito 41. Detto in altri
termini, per questi ultimi autori, la punizione dell’actio praecedens co-
stituisce un’eccezione, in quanto non s’intende accettare l’idea che la
produzione dell’incapacità integra gli estremi dell’inizio del tentati-
vo42. Ma, a parte questo aspetto, nel momento in cui si afferma che il
soggetto deve essere punito sulla base dell’elemento soggettivo tenuto

40 J. HRUSCHKA, Der Begriff der actio libera in causa und die Begründung ih-
rer Strafbarkeit, in JuS, 1968, 558; ID., Probleme der actio libera in causa heute,
in JZ, 1989, 312; ID., Die actio libera in causa – speziell bei § 20 StGB mit zwei
Vorschlägen für die Gesetzgebung, cit., 64 ss. e soprattutto 72; ID., Die actio li-
bera in causa bei Vorsatztaten und bei Fahrlässigkeitstaten, cit., 22 ss. U. NEU-
MANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit., 28 ss. e 44 ss.; U. ZIEGERT, Vor-
satz, Schuld und Vorverschulden, cit., 213 ss.; U.K. KINDHÄUSER, Gefährdung als
Straftat, cit., 126 ss.; G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß, cit.,
491 ss. e 495; M. WOLFF, Das Ende der actio libera in causa, in NJW, 1997, 2032
ss.; G. JEROUSCHEK, Zur Bedeutung des so gennanten Koinzidenzprinzips im Straf-
recht, cit., 421. Nella manualistica cfr. B. JÄHNKE, in Strafgesetzbuch. Leipziger
Kommentar. Großkommentar, cit., § 20, 70 ss., n. 79 ss.; G. STRATENWERTH-L.
KUHLEN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, cit., 199-200 n. 31, 204-205, n. 50, 218, n.
93 s.

41 In questo senso v. il “secondo” F. STRENG, Der neue Streit um die “actio li-
bera in causa”, in JZ, 1994, 714; ID., “actio libera in causa” und Vollrausch-
strafbarkeit, cit., 20 ss. e soprattutto 24. Nella manualistica v. H.H. JESCHECK-T.
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, cit., 447; K. KÜHL, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, cit., 397, n. 19; H. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemei-
ne Strafrechtslehre, cit., 209, n. 27. Nonché, anche se in forma piuttosto pro-
blematica, T. LENCKNER-W. PERRON, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbu-
ch Kommentar, cit., § 20, 377-378, nn. 35a-35b. Nella nostra letteratura cfr. M.
ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale,
vol. II, cit., 27-28, n. 14.

42 Cfr. per tutti H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allge-
meiner Teil, cit., 447; M. ROMANO, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario siste-
matico del codice penale, vol. II, cit., 28-29, nn. 17-18.
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al momento della condotta che produce la discolpa, le conclusioni che
si adottano sono quelle proprie della teoria dell’anticipazione. 

Tutto ciò posto, il modello dell’eccezione “vero e proprio” muove da
alcune premesse di fondo che non possono essere trascurate. In primo
luogo, esso si basa sulla rigorosa distinzione concettuale tra actio, ac-
tio libera in se ed actio libera in causa 43. Più precisamente, con l’espres-
sione actio si indica la condotta che viene imputata al soggetto agente,
vale a dire la condotta tipica conforme alla fattispecie incriminatrice
di parte speciale. Diversamente, le altre due espressioni indicano il
modo in cui la condotta tipica viene imputata: mentre infatti l’actio li-
bera in se, essendo per l’appunto in sé e per sé libera, è ascritta “diret-
tamente” al soggetto agente; al contrario, l’actio libera in causa, essen-
do libera in causa, vale a dire in origine, può essere ascritta solo pren-
dendo in considerazione tale causa, e quindi, nella sostanza, l’actio
praecedens. Detto in altri termini, questa soluzione muove dalla distin-
zione tra oggetto (Gegenstand) e fondamento (Grund) della imputazio-
ne 44: l’oggetto dell’imputazione, infatti, è sempre l’actio che deve esse-
re valutata come libera; il fondamento è invece la libertà, la quale può
sussistere al momento della condotta tipica (libertas in se) oppure al-
l’origine della condotta (libertas in causa): l’actio praecedens, vale a di-
re l’origine della condotta tipica, non costituisce l’oggetto della impu-
tazione, ma soltanto il fondamento dell’imputazione della condotta ti-
pica tenuta al momento del fatto.

In secondo luogo, la concezione in esame si fonda sull’idea che l’ac-
tio praecedens assume rilevanza giuridica o perché consiste nella viola-
zione di un dovere (strumentale) di evitare (Obliegenheitsverletzung),
che il soggetto era in grado di adempiere 45, oppure perché rappresen-
ta una sorta di violazione di una regola sociale secondo cui nessuno
può eccepire a propria scusa una condizione che ha colpevolmente
prodotto 46. In particolare, secondo la prima ricostruzione, l’agente si
considera responsabile quando non ha tenuto una condotta che se rea-

43 V. J. HRUSCHKA, Ordentliche und außerordentliche Zurechnung bei Pufen-
dorf. Zur Geschichte und zur Bedeutung der Differenz von actio libera in se und
actio libera in sua causa, in ZStW, 1984, 661 ss.; ID., Die actio libera in causa –
speziell bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, cit., 65-66.

44 Sul punto v. ancora J. HRUSCHKA, Die actio libera in causa – speziell bei §
20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, cit., 66-67.

45 Così J. HRUSCHKA, Die actio libera in causa – speziell bei § 20 StGB mit
zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, cit., 69. Sul punto, v. anche U.K.
KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, cit., 65 ss.

46 In questo senso cfr. U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit.,
269 ss.
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lizzata avrebbe permesso di evitare la situazione di incapacità e quin-
di la colpevolezza, condotta che doveva e poteva essere tenuta: la teoria
in esame si fonda, in sostanza, sulla distinzione, messa in evidenza an-
che da una parte recente della nostra dottrina 47, tra dovere primario,
principale, consistente cioè nel divieto di commettere il fatto previsto
dalla fattispecie incriminatrice, e dovere secondario, strumentale, con-
sistente nell’imposizione di una determinata condotta l’adozione della
quale impedisce la realizzazione del reato. 

Per altri autori, invece, non è necessario fare ricorso all’idea che
l’actio praecedens vìola un dovere 48, in quanto tale condotta rappre-
senta più semplicemente la perdita di una possibilità di difesa – per co-
sì dire – di tipo processuale: è, infatti, una regola sociale ritenere che
un soggetto non può eccepire una determinata situazione, allorquando
tale situazione è stata da lui prodotta 49.

Anche contro questa ricostruzione, com’è noto, sono state avanzate
non poche obiezioni 50, che, tuttavia, non ci sentiamo di condividere.
In primo luogo, è stato osservato che essa violerebbe il principio di le-
galità quantomeno rispetto alle ipotesi della imputabilità 51: il giudizio
normativo di evitabilità, infatti, è previsto solo per l’errore sul precetto
e per la scusante dello stato di necessità, non anche per l’imputabilità;
inoltre, il § 20 StGB, così come l’art. 85 c.p., sanciscono espressamen-
te il principio di coincidenza. Questa obiezione, se può apparire fon-
data 52, tuttavia non convince. Ed infatti, anzitutto, ammessa e non
concessa la sua fondatezza, essa comunque non incide ancora sulla va-

47 F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., 251 ss.
48 In questo senso v. U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit.,

260 ss.
49 U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit., 274 ss.
50 V. per tutti C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, cit., 309 ss.;

B. SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica fe-
derale tedesca, cit., 28 ss.; M. HETTINGER, Die “actio libera in causa”: eine unend-
liche Geschichte?, cit., 631 ss.; T. RÖNNAU, Dogmatisch-konstruktive Lösung-
smodelle zur actio libera in causa, cit., 713 ss.; H.J. HIRSCH, Zur actio libera in
causa, cit., 89 ss.

51 C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, cit., 309-310; H.J. HIRSCH,
Zur actio libera in causa, cit., 90.

52 In questo senso sembra esprimersi adesso anche la maggioranza dei so-
stenitori della teoria dell’eccezione: v. J. HRUSCHKA, Die actio libera in causa –
speziell bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung, cit., 68; ID., Die
actio libera in causa bei Vorsatztaten und bei Fahrlässigkeitstaten, cit., 24 ss.; U.
NEUMANN, Anmerkung zu BGH v. 22.8.1996 – 4 StR 217/96, in StV, 1997, 25.
Nella manualistica cfr. T. LENCKNER-W. PERRON, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER,
Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 20, 377, n. 35a.
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lidità e sulla legittimità del modello, con la conseguenza che l’obiezio-
ne in esame risulta superabile in una prospettiva de iure condendo. In
secondo luogo, la critica in esame non sembra valere per il nostro or-
dinamento, quanto meno nel caso di incapacità dovuta all’assunzione
di sostanze alcooliche o stupefacenti: gli artt. 87, 92, 93 c.p., infatti,
pur non specificando il titolo per cui il soggetto deve rispondere, affer-
mano che l’imputabilità non è esclusa. Infine, l’inciso dell’art. 85 c.p.
che fa riferimento al momento del fatto sembra servire soprattutto a fi-
ni processuali, nel senso che esso costituisce un’indicazione per il giu-
dice affinché la capacità del soggetto sia accertata basandosi sulle con-
dizioni psichiche in cui il soggetto ha agito, e non su quelle esistenti al
momento del processo.

Per alcuni autori, però, il modello della eccezione non potrebbe es-
sere accolto anche per altre ragioni. In primo luogo, infatti, esistereb-
be una differenza – per così dire – strutturale tra le ipotesi di precolpe-
volezza concernenti l’imputabilità e quelle, invece, relative all’ignoran-
tia legis, differenza che non si può non riflettere sulla disciplina nor-
mativa da assumere 53. In particolare, secondo alcuni, «la differenza
tra le due costellazioni di casi sta nel fatto che l’autore che agisce in er-
rore evitabile sul precetto, si trova nel pieno delle sue capacità psichi-
che e pertanto può aver tenuto in conto che commette il fatto senza
che prima si sia sufficientemente informato sulla situazione giuridica.
Al contrario, l’autore che agisce in stato di ubriachezza non è mai in
condizione di conoscere l’illiceità o di comportarsi in modo conforme
a tale conoscenza» 54. Detto in altri termini, mentre è certo che il sog-
getto non imputabile non può essere raggiunto dalla norma, al contra-
rio, nel caso dell’ignoranza è sempre possibile che il soggetto possa es-
sere motivato. Tuttavia questa differenza, che senza dubbio esiste na-
turalisticamente, non ci sembra essere così decisiva da rendere inac-
cettabile il modello in esame 55, visto che, ai fini della responsabilità e
quindi su un piano normativo, ciò che rileva non è tanto il momento t2

della realizzazione della condotta tipica, quanto piuttosto il momento
t1 dell’actio praecedens, ragion per cui è del tutto irrilevante che nel mo-
mento t2 il soggetto possa essere ancora raggiunto dalla norma, essen-
do piuttosto fondamentale che nel momento t1 il soggetto, che da lì a

53 In questo senso, anche se da punti di vista non sempre coincidenti, cfr. C.
ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, cit., 311-312; H.J. HIRSCH, Zur ac-
tio libera in causa, cit., 92 ss. Nella manualistica cfr. T. LENCKNER-W. PERRON, in
A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., § 20, 379, n. 36.

54 H.J. HIRSCH, Zur actio libera in causa, cit., 93.
55 Analogamente v. anche G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldaussch-

luß, cit., 494.
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poco diverrà non imputabile, sia in grado di evitare la condizione di di-
scolpa.

In secondo luogo, e soprattutto, la soluzione c.d. dell’eccezione, co-
me del resto indica la sua stessa denominazione, si porrebbe in contra-
sto con il principio di colpevolezza nella forma del principio di coinci-
denza 56. E ciò non tanto dal punto di vista dell’elemento psicologico,
quanto dal punto di vista della colpevolezza: se, infatti, per quanto ri-
guarda il primo, non si può negare che, per le ragioni già viste, sussiste
il dolo o la colpa al momento della condotta (v. retro, in questo capitolo,
§ 2.3), ciò che manca è la colpevolezza, da intendersi in senso lato, co-
me categoria del reato oppure come attribuibilità della responsabilità.

3.1.1. … e la sua compatibilità con il sottoprincipio di coincidenza

Per superare questa obiezione, l’unica strada percorribile sembra
essere allora quella di individuare una sorta di giustificazione “perso-
nalistica” alla eventuale deroga al principio di coincidenza 57. In questa
prospettiva, alcuni autori hanno fatto riferimento anzitutto alla colpe-
volezza c.d. per la condotta di vita. Muovendo, infatti, dall’idea che la
“colpevolezza” può essere individuata anche in un momento prece-
dente a quello della realizzazione del reato, è stato ritenuto che un sog-
getto è responsabile anche quando non ha evitato la situazione di di-
scolpa: così, ad esempio, il chirurgo che durante un’operazione cagio-
na la morte di un uomo perché non conosce le leges artis viene punito
in quanto, in un momento precedente al fatto tipico, non si è dedicato
con la dovuta serietà alla sua formazione professionale; parimenti, il
soggetto che realizza un reato senza poter conoscere la legge penale
può essere rimproverato perché durante la vita precedente non si è
adoperato per avvicinarsi all’ordinamento. Questa teoria, pur costi-
tuendo un coerente tentativo di ricondurre le ipotesi di precolpevolez-
za al rispetto delle esigenze personalistiche, non convince appieno, in
quanto è la stessa concezione della colpevolezza per la condotta di vi-
ta che non può essere accolta 58. Più precisamente, alcune riserve si

56 Sul punto cfr. ancora C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa,
cit., 310; H.J. HIRSCH, Zur actio libera in causa, cit., 91 ss.

57 Sul punto v. anche G. JEROUSCHEK, Zur Bedeutung des so gennanten Koin-
zidenzprinzips im Strafrecht, cit., 421.

58 V. anche C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, cit., 959, n. 111, se-
condo il quale la figura giuridica della colpa per assunzione può essere ogget-
to di obiezioni dal punto di vista dello Stato di diritto, se per fondare l’impru-
denza si ricorre ad una colpevolezza per la condotta di vita eventualmente
molto distante nel tempo.
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possono esprimere, anzitutto, nei confronti dell’esistenza di un dovere
che – per così dire – incombe sempre e comunque sul cittadino anche
quando non svolge l’attività pericolosa e che accompagna la sua intera
esistenza. In secondo luogo, e conseguentemente, questa concezione
non è comunque in grado di superare l’obiezione della mancanza di
coincidenza in quanto, a ben vedere, proprio perché il rimprovero è
completamente sganciato dalla condotta criminosa, finisce per am-
mettere l’esistenza di una effettiva anticipazione della tutela.

In una prospettiva diversa, non si è mancato di sottolineare come
all’interno della stessa società esista da sempre una regola sociale se-
condo cui un soggetto risponde per ciò che ha fatto oppure poteva fa-
re, ovvero la regola secondo cui “chi ha prodotto colpevolemente la si-
tuazione X, non si può basare per la sua difesa su tale situazione” 59.
Questa opinione, tuttavia, non può essere accolta. Essa, infatti, o co-
stituisce una sorta di funzionalizzazione del principio di colpevolezza,
in quanto recepisce una regola forgiata dalla società sulla base delle
sue esigenze di tutela, ma così facendo si finisce per violare il principio
di colpevolezza. Oppure espone una regola sociale senza dubbio com-
patibile con il principio di coincidenza, ma allora non è in grado di
spiegare il perché di questa compatibilità.

In verità, a noi pare che lo stesso principio di coincidenza debba es-
sere rimeditato alla luce della particolare struttura del procedimento
motivazionale. A ben vedere, infatti, contro il modello della eccezione
si oppone un principio di coincidenza concepito in modo del tutto par-
ticolare, vale a dire come coincidenza tra il fatto storico, inteso come
accadimento verificatosi nella realtà, la colpevolezza e la condotta au-
toincapacitante. D’altra parte, a un’attenta analisi della questione, ci si
rende conto che, ai fini del rispetto del principio di colpevolezza, non
sembra necessario che sussista una coincidenza tra il fatto che si è rea-
lizzato nella realtà, la colpevolezza e la condotta incapacitante, essen-
do sufficiente – per così dire – una coincidenza tra la colpevolezza, la
condotta incapacitante e il fatto che il soggetto si è rappresentato: nel
momento in cui, infatti, un determinato soggetto pensa di porre in es-
sere una determinata condotta che poi realizza effettivamente, ciò che
conta affinché sia rispettato il principio di colpevolezza è che, al mo-
mento in cui si verifica tale pensiero, il soggetto che tiene la condotta
incapacitante sia motivabile. E ciò perché è in tale momento, prece-
dente alla commissione del reato, che il soggetto, grazie alla concomi-
tante sussistenza della motivabilità e della rappresentazione della con-
dotta che da lì a poco si andrà a commettere, si decide veramente per
l’illecito. Detto in altri termini, l’imputazione della colpevolezza pre-

59 Così U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”, cit., 275.
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suppone che l’autore sia capace di intendere la qualifica di illiceità del
fatto o possa conoscere la qualità della sua futura condotta anche pri-
ma che agisca, non essendo necessario che siffatta capacità sussista e
che tali conoscenze siano possibili anche al momento della realizza-
zione del fatto 60. La libertà di decidersi per il fatto di reato o contro il
diritto presuppone (solo e semplicemente) che egli fosse motivabile al
momento in cui ha pensato il fatto, e quindi anche prima della sua rea-
lizzazione, e non anche che fosse in grado di farlo solo ed esclusiva-
mente al momento della commissione del reato. 

Se quanto detto è vero, se cioè è esatto ritenere che deve sussistere
coincidenza tra il fatto così come pensato dal soggetto agente, la moti-
vabilità e la condotta incapacitante, prima ancora che tra queste ulti-
me e il fatto di reato così come si estrinseca materialmente nella realtà,
occorre notare come, a questo punto, i problemi delle ipotesi di pre-
colpevolezza diventino altri, e cioè, da un lato, quello di individuare
l’oggetto della rappresentazione al momento della realizzazione della
condotta incapacitante; e, dall’altro, quello di stabilire il tipo di rela-
zione psichica che il soggetto deve avere con la causa di discolpa e con
il fatto che andrà a commettere da lì a poco 61.

Sotto il primo profilo, la soluzione è agevole, essendo del tutto evi-
dente che durante la realizzazione dell’actio praecedens il soggetto deve
rappresentarsi il fatto tipico così come descritto dalla fattispecie incri-
minatrice di parte speciale. Per quanto riguarda il grado di conoscen-
za rispetto alle due condotte, il discorso si fa leggermente più com-
plesso, potendo consistere non solo nella conoscenza attuale della con-
dotta autoincapacitante e nella rappresentazione del fatto, ma anche
nella mera conoscibilità 62, con la precisazione che il soggetto deve co-
munque avere una relazione attuale con almeno uno dei due elementi.
Più precisamente, a noi sembra possibile compiere la seguente distin-
zione: se nei confronti del fatto tipico il soggetto ha un rapporto psi-
chico di conoscenza attuale, nei confronti della causa di discolpa il
soggetto può avere anche un rapporto di mera conoscibilità; se, al con-
trario, nei confronti del fatto il soggetto ha un rapporto psichico po-

60 Sul punto cfr. anche G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß,
cit., 490 ss.

61 G. STRATENWERTH, Vermeidbaren Schuldausschluß, cit., 495 ss. Nello stes-
so senso v. di recente G. FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità
nel progetto Grosso, cit., 876 ss.

62 Nello stesso senso sembrano esprimersi anche G. STRATENWERTH, Ver-
meidbaren Schuldausschluß, cit., 497; G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Strafrecht,
Allgemeiner Teil I, cit., 218, n. 94; G. FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina del-
l’imputabilità nel progetto Grosso, cit., 877-878.
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tenziale, nei confronti della causa di discolpa il soggetto deve avere un
rapporto psichico effettivo.

Così, ad esempio, per quanto riguarda la colpa per assunzione, si
deve ritenere responsabile non solo chi beve consapevolmente una gran
quantità di vino (conoscenza della discolpa), sapendo di doversi rimet-
tere presto alla guida (conoscenza dell’attività pericolosa), ma anche
chi, pur essendo stato accompagnato nel luogo della festa, beve consa-
pevolmente una gran quantità di alcolici (conoscenza della discolpa),
pur essendo in grado di prevedere, sulla base di precedenti esperienze,
che alla fine della serata sarà lui ad accompagnare gli amici a casa, in
quanto, come di consueto, completamente incapaci di guidare la pro-
pria auto (conoscibilità dell’attività); oppure chi, pur sapendo di dover
guidare (conoscenza dell’attività), senza accorgersene, ma non essen-
do la prima volta che assume alcolici, beve oltre misura (conoscibilità
della discolpa). Ed ancora, per quanto riguarda l’imputabilità, si deve
ritenere responsabile non solo colui che si ubriaca (conoscenza della
discolpa) per darsi forza e coraggio nell’uccidere (conoscenza del rea-
to), ma anche chi si ubriaca (conoscenza della discolpa), potendo sa-
pere che un certo stato di incapacità lo induce a tenere comportamen-
ti violenti ed aggressivi che causano liti, e quindi risse o lesioni (cono-
scibilità del reato), oppure chi, volendo dare una lezione alla propria
ragazza che l’ha tradito (conoscenza del reato), inconsapevolmente be-
ve un’eccessiva quantità di alcolici in compagnia degli amici prima di
recarsi all’appuntamento (conoscibilità della discolpa).

È utile osservare che, nelle ipotesi in cui non esiste una relazione at-
tuale con la condotta di discolpa o con il fatto tipico, ciò che fonda la
colpevolezza è essenzialmente la pregressa esperienza di vita. Più pre-
cisamente, la colpevolezza non si radica né nella mancata violazione di
un dovere precedente, come nel caso della colpevolezza per la condot-
ta di vita, né tanto meno nell’inizio dell’attività dalla quale scaturirà il
reato, quanto piuttosto nelle particolari conoscenze della propria per-
sonalità effettivamente esistenti nel soggetto reale e che sono state ac-
quisite grazie a episodi della propria vita verificatisi in momenti pre-
cedenti. 

Se quanto detto è vero, appare allora chiaro come nei confronti del-
le ipotesi di precolpevolezza presenti nei giudizi di evitabilità fondati
su un dovere, e cioè nei confronti della colpa e dell’ignorantia legis c.d.
per assunzione, debba essere fatto un discorso del tutto particolare.
Come abbiamo visto in precedenza, infatti, la dottrina tende ad am-
mettere tali ipotesi, non solo nel caso in cui il soggetto aveva un moti-
vo per dubitare o per riconoscere il pericolo, e l’informazione o la co-
noscenza della regola cautelare potevano essere acquisite soltanto in
un momento precedente alla realizzazione del reato, ma anche nel ca-
so in cui il soggetto non aveva alcun motivo per dubitare né poteva aver-
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lo oppure non riconosceva né poteva riconoscere la situazione di perico-
lo, quando cioè manca un qualsiasi rapporto psichico con la situazione
che attualizza il dovere. Ebbene, se è corretto ritenere che un soggetto è
responsabile nei termini della precolpevolezza solo se aveva nei con-
fronti della condotta incapacitante quanto meno un rapporto di cono-
scibilità, appare evidente come, nelle ipotesi in cui mancano totalmen-
te l’Anlaß e la riconoscibilità del pericolo, non sussista quel minimo
rapporto psichico che è necessario per fondare una responsabilità 63.
Detto in altri termini, un soggetto che non dubita, né può dubitare del-
la illiceità del fatto o che non riconosce né può riconoscere la situazio-
ne di pericolo non può mai essere considerato responsabile, neppure
mediante l’impiego dell’alic, in quanto anche in un momento prece-
dente alla realizzazione del fatto non aveva alcun rapporto psichico
con la stessa condotta autoincapacitante consistente nella mancata
informazione.

63 A questa stessa conclusione, con riferimento all’ignorantia legis, pur se da
prospettive un po’ diverse, sembra pervenire anche A. VALLINI, Antiche e nuove
tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, cit., 338.
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CAPITOLO IX

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

SOMMARIO: 1. La colpevolezza nei diversi modelli di diritto penale. – 2. La
colpevolezza tra garanzia e strumentalizzazione, tra empiria e normativi-
smo. – 3. La colpevolezza nei rapporti tra legislatore, giudice e perito. – 4. La
conoscenza come “cuore” della colpevolezza. 

1. La colpevolezza nei diversi modelli di diritto penale

Alla fine di questa nostra indagine sulla colpevolezza esistono suffi-
cienti elementi per trarre alcune importanti conclusioni che non at-
tengono, però, alla colpevolezza in sé e per sé considerata, e cioè alle
sue problematiche – per così dire – interne, ma che riguardano la rela-
zione (esterna) che essa ha con alcune “costanti” del diritto penale.

Anzitutto, è possibile definire con maggiore chiarezza i rapporti
che intercorrono tra le diverse concezioni della colpevolezza e i princi-
pali modelli di diritto penale. Appare ormai chiaro, infatti, che fonda-
mento, istituti, contenuto e coefficienti della colpevolezza mutano a
seconda degli scopi perseguiti dalla pena e, più in generale, da quelli
presi di mira dal diritto penale globalmente inteso. In secondo luogo,
grazie anche all’esame dettagliato che abbiamo compiuto sul modo di
formulare la struttura dei singoli istituti nelle differenti concezioni del-
la colpevolezza, adesso è possibile non solo stabilire quali di queste
elaborazioni sono in grado di svolgere un’effettiva funzione di garan-
zia, e cioè di limite reale al potere punitivo, ma anche, e prima ancora,
è possibile individuare con più precisione quale sia la vera e autentica
“cifra” di tale garanzia e, quindi, in che cosa debba concretizzarsi sif-
fatto limite. Infine, e soprattutto, si possono tirare alcune conclusioni
circa il ruolo svolto dal legislatore, dal giudice e dal perito nella predi-
sposizione astratta degli istituti, come anche nel loro concreto accer-
tamento. È nostra impressione finale, infatti, che dietro al modo di
strutturare le cause di discolpa non ci sia soltanto un confronto-scon-
tro meramente “astratto” tra personalismo e prevenzione, tra garanzia



e strumentalizzazione, tra empiria e normativismo, ma anche una di-
versa concezione dei rapporti “concreti” tra i “poteri” dello Stato, nel
senso che il maggiore o minore personalismo, la maggiore o minore
garanzia, il maggiore o minore normativismo dipendono anche dal
ruolo prioritario o secondario che si vuole attribuire ai principali sog-
getti che partecipano alla formazione del diritto vivente.

Soffermando adesso la nostra attenzione sul primo punto, relativo
ai rapporti tra concezioni della colpevolezza e modelli di diritto pena-
le, si può dire che in una prospettiva etico-retributiva, propria di una
società non secolarizzata, fondata su valori assoluti omogenei e condi-
visi, in cui il diritto penale svolge la funzione di tutelare i “beni” fon-
damentali espressi dalla legge universale di umanità e dove, conse-
guentemente, la pena è diretta a produrre una sofferenza psico-fisica
che consente al reo di riappropriarsi di siffatti valori disconosciuti con
la commissione del reato, la colpevolezza ruota necessariamente in-
torno alla relazione personalistica che sussiste tra il soggetto agente e
la legge universale di umanità. Tale relazione, tuttavia, proprio perché
ha ad oggetto i valori assoluti espressi dalla legge universale, assume
connotati del tutto peculiari, in quanto l’ordinamento tende a porre
l’accento più sul rapporto – per così dire – intimistico-interiore tra il
soggetto e i valori, che sul nesso psico-motivazionale. Circa il fonda-
mento, infatti, la colpevolezza è senza dubbio il mezzo affinché la pe-
na possa esplicare una funzione di “intima riappropriazione” dei valo-
ri: solo se il soggetto si è autonomamente e consapevolmente determi-
nato al disconoscimento della legge universale di umanità, allora la pe-
na può esplicare il suo effetto compensativo inteso come riconosci-
mento dell’umanità. Ma sono soprattutto la struttura e il contenuto
della colpevolezza a essere condizionati dalla particolare relazione con
la legge universale. E, infatti, gli istituti che compongono la colpevo-
lezza sono essenzialmente l’imputabilità e le scusanti, con esclusione
dell’ignorantia legis. Rispetto alla legge universale, invero, la questione
della sua conoscenza (o conoscibilità) non si pone neppure: essendo
innata, un contatto “psichico” tra l’uomo e la legge c’è sempre. Diver-
samente, un ruolo fondamentale è assunto dalla capacità d’intendere e
di volere, la quale, essendo connessa al “costante” rapporto con la leg-
ge universale, finisce per rappresentare più uno status del reo, svinco-
lato dalla singola vicenda criminosa, che uno dei presupposti in cui si
articola la responsabilità. Ciò ha importanti riflessi anche sul contenu-
to della colpevolezza. Proprio perché il soggetto conosce necessaria-
mente la legge universale, il profilo cognitivo passa in secondo piano,
mentre assumono fondamentale importanza sia la componente “voliti-
va” che quella dell’atteggiamento interiore assunto nei confronti degli
interessi tutelati. Colpevole diviene infatti il soggetto che ha agito libe-
ramente contro i valori dell’ordinamento, manifestando così un atteg-
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giamento interiore di rifiuto di siffatti valori. In sostanza, in una pro-
spettiva etico-retributiva la colpevolezza non può che rivolgersi verso
la dimensione “interiore” (spirituale?) del soggetto agente, in quanto i
valori tutelati dall’ordinamento non sono “esterni” all’uomo, frutto di
una scelta legislativa che gli può essere del tutto estranea sotto il pro-
filo socio-culturale, ma gli appartengono da sempre. Questo sposta-
mento determina, infine, in ordine ai coefficienti, l’ulteriore corollario
in base al quale la colpevolezza è costituita da componenti prevalente-
mente normo-valutative: ciò che interessa non è stabilire se vi sia o me-
no una relazione psichica con i valori tutelati dall’ordinamento, ma il
tipo di relazione che si ha con essi, con conseguente perdita d’impor-
tanza delle componenti empirico-fattuali e assunzione di centralità dei
giudizi valutativi di rimprovero.

All’interno di un modello utilitaristico-funzionalista, le cose stanno
in modo decisamente diverso. Come abbiamo visto, avendo il diritto
penale lo scopo di conservare le aspettative di comportamento, la pena
svolge la funzione di ristabilire la validità e la vigenza della norma. In
quest’ottica, poiché tutto ruota intorno alla norma astrattamente inte-
sa, cioè non come portatrice di valori, ma come regola comportamen-
tale formale e neutra e, più precisamente, intorno alle ragioni sociali
per cui essa viene prevista, l’uomo, il singolo individuo autore del rea-
to passa necessariamente in secondo piano. E, visto che la pena e il
precetto non esplicano alcuna funzione nei confronti del singolo, la
colpevolezza non è più un tramite tra l’uomo e i beni tutelati dall’ordi-
namento, ma diviene essa stessa espressione delle esigenze preventive.
Non solo, ma anche la ragione per cui essa è prevista muta, risiedendo
soltanto in considerazioni di politica criminale e di mera opportunità:
l’ignoranza della legge scusa per la ragione, e nella misura in cui, man-
cano esigenze preventive ovvero manca l’esigenza di riaffermare la vi-
genza della norma. La struttura, poi, può essere anche la più ampia tra
quelle possibili, nel senso che nulla impedisce al legislatore di preve-
dere numerosi istituti che escludono la colpevolezza. Tuttavia, questa
scelta non risulta vincolante ed eterodeterminata, ma completamente
arbitraria, con la conseguenza che, per contro, le cause di discolpa
possono essere ridotte al minimo, se non addirittura del tutto elimina-
te. Infine, anche i coefficienti della colpevolezza, poiché consistono
nella mancanza o nella presenza di esigenze preventive, rappresentano
considerazioni normo-valutative completamente estranee alla dimen-
sione psico-fisica dell’uomo.

Per quanto riguarda il modello personalistico-preventivo, consenta-
neo a una società pluralista e secolarizzata, in cui il diritto penale svol-
ge la funzione di tutelare i beni giuridici e la pena ha scopi di preven-
zione generale (positiva e negativa) e speciale, la colpevolezza non si
esaurisce nelle funzioni della pena e, pur ruotando intorno alla perso-
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nalità dell’uomo e alla sua relazione con i valori dell’ordinamento, non
s’impernia sulla dimensione interiore, sulla Gesinnung, ma sulle com-
ponenti psico-motivazionali. Ciò è tanto vero che, oltre a un fonda-
mento – per così dire – contrattualistico, basato sull’idea che una pu-
nizione in assenza di colpevolezza costituirebbe una violazione da par-
te dello Stato dell’obbligo che si è assunto nei confronti del cittadino di
rispettare la sua libertà di scelta, esiste anche un fondamento funzio-
nalista, basato, cioè, sulle funzioni della pena e, più precisamente, sul
procedimento psichico attraverso il quale passano gli effetti preventivi
della pena: in questa prospettiva, la colpevolezza costituisce lo stru-
mento essenziale mediante il quale la pena esplica la sua funzione di
prevenzione generale e speciale. Da ciò consegue che sia la struttura,
sia il contenuto, sia i coefficienti della responsabilità si radicano nel
procedimento psico-motivazionale dell’uomo. Sotto il primo profilo, si
assiste infatti a uno spostamento del centro della colpevolezza dalla
volontà alla conoscenza, con la conseguenza che l’ignorantia legis as-
sume un ruolo fondamentale, così come dell’imputabilità si sviluppa
soprattutto il problema della comprensione del significato di disvalore
o comunque di illiceità-punibilità del fatto al momento della realizza-
zione della condotta. Circa il contenuto, la libertà del volere è sostitui-
ta dalla motivabilità, in quanto ciò che interessa non è stabilire se l’at-
to della decisione è libero, né quale sia l’atteggiamento interiore mani-
festato nei confronti dei valori, ma quali sono le condizioni (psichiche)
in presenza delle quali c’è un contatto con siffatti valori e si ipotizza, si
presume che il soggetto si sarebbe conformato alla norma. Infine, nel-
la strutturazione degli istituti che incardinano la colpevolezza il punto
di partenza da cui si prendono le mosse è costituito senza dubbio dal-
le componenti empiriche a carattere psichico, esistendo tuttavia mar-
gini anche per la considerazione di altre componenti a carattere nor-
mo-valutativo, che però, come vedremo meglio tra breve, non essendo
completamente avulse dalla considerazione di dati empirico-fattuali,
non possono essere confuse con i giudizi di rimproverabilità aventi ad
oggetto la personalità del soggetto agente e, tanto meno, con valuta-
zioni preventive.

2. La colpevolezza tra garanzia e strumentalizzazione, tra empiria
e normativismo

Quale di queste concezioni sia in grado di svolgere un’effettiva fun-
zione di garanzia non è semplice a dirsi, in quanto, come accennato,
già la stessa cifra della garanzia è piuttosto difficile da individuare. Sul
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punto, si potrebbe essere indotti a ritenere che un risultato di limite al
potere punitivo viene raggiunto quando si determina un restringimen-
to dell’ambito di applicazione del diritto penale, nel senso che una cer-
ta “concezione” è garantista quando comporta una limitazione della
responsabilità penale. Siffatto criterio, tuttavia, suscita non poche per-
plessità, e ciò non solo e non tanto perché, come vedremo subito, in
questa prospettiva anche le concezioni che abbiamo definito persona-
listiche finiscono per non essere del tutto “garantiste”, quanto piutto-
sto perché, con riferimento alla colpevolezza, non ci sembra condivisi-
bile l’idea che la “garanzia” consiste nell’“effetto” della riduzione
dell’ambito di applicazione del diritto penale, dovendo piuttosto esse-
re ricavata dalla causa di tale riduzione. Più precisamente, sotto il pri-
mo profilo, si deve notare che una rigorosa “personalizzazione” della
colpevolezza, così come una sua “funzionalizzazione”, possono porta-
re benissimo sia a un ampliamento, che a una riduzione dell’ambito
del penalmente rilevante. Ed infatti, per quanto riguarda le concezioni
personaliste, si pensi all’effetto estensivo della responsabilità derivante,
ad esempio, dai giudizi di evitabilità, oppure a quello che consegue
dalla previsione dello scopo di salvare sé o altri come elemento essen-
ziale per integrare la scusante dello stato di necessità. Ma si pensi an-
che all’effetto restrittivo che consegue dalla rilevanza attribuita alla c.d.
misura soggettiva della colpa e più in generale dallo spazio riconosciu-
to al principio di inesigibilità della condotta dovuta. Per quanto ri-
guarda le concezioni utilitaristico-funzionaliste, un effetto di riduzio-
ne dell’ambito della responsabilità deriva, invece, dal fatto che, per
esempio, nella scusante dello stato di necessità si prescinde dallo sco-
po di salvare sé o altri. Per contro, un’estensione dell’ambito di appli-
cazione del diritto penale si ha quando, in presenza di chi ha commes-
so il fatto in preda a un gravissimo disturbo della coscienza, il giudice
ritenga sussistenti le esigenze preventive per punirlo.

Ma ciò che non convince del criterio in esame non è solo la sua
equivocità, quanto piuttosto il fatto che, come accennato, la “cifra”
della garanzia sia individuata facendo riferimento all’effetto della ri-
duzione e non alla sua causa. Posto, infatti, che quando si parla di col-
pevolezza l’effetto ultimo è sempre quello di prevedere ipotesi in cui il
soggetto non viene punito, ciò che tuttavia può costituire un vero argi-
ne al potere punitivo è la ragione della delimitazione, che deve essere –
per così dire – esterna a chi incardina il potere punitivo, e cioè etero-
determinante.

Ecco allora che si è soliti affermare, e giustamente, che fonte di ga-
ranzia è una costruzione personalistica della colpevolezza, vale a dire
un’elaborazione basata sull’attribuzione di un ruolo centrale alla per-
sona/personalità del reo, che – per così dire – sta prima delle scelte le-
gislative. Così espresso, però, il criterio risulta ancora vago e indeter-
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minato, essendo necessario specificare meglio in che cosa debba con-
sistere questo maggiore coinvolgimento della persona. La cifra della
garanzia, infatti, non può essere espressa dal riferimento a vaghe
“componenti personalistiche”, essendo anche necessario che queste ul-
time siano in grado di vincolare la scelta legislativa e soprattutto di ren-
dere controllabile la decisione del giudice. E, a ben vedere, l’obiettivo
perseguito da tutti coloro che si sono occupati di colpevolezza in una
prospettiva di garanzia è sempre stato quello di fondare gli istituti del-
la colpevolezza su coefficienti espressivi della personalità dell’autore,
“esterni” alla discrezionalità del legislatore e del giudice e quindi, in una
parola, controllabili.

Muovendo in questa direzione, sarebbe tuttavia un grave errore as-
sumere una visione ontologico-naturalistica che porti a una netta sepa-
razione tra empiria e normativismo, nella convinzione che solo la pri-
ma è sinonimo di controllabilità e di garanzia, mentre il secondo è si-
nonimo di arbitrio. A ben vedere, infatti, se si assume in modo rigoro-
so come punto di riferimento la controllabilità della scelta legislativa e
della decisione giurisdizionale, ci si accorge che, in una più complessa
prospettiva pragmatico-realista, esistono diversi tipi di empiria, così
come esistono diversi tipi di normativismo e che, da un lato, ciò che è
empirico non è detto che sia controllabile, mentre, dall’altro, ciò che è
normo-valutativo può essere suscettibile di verifica e riscontro. Più
precisamente, per quanto riguarda le componenti empiriche, soltanto
quelle psico-fisiche, proprie di una concezione personalistico preventi-
va, sono conoscibili e quindi controllabili e vincolanti: si pensi, ad
esempio, alle cause che determinano l’incapacità di intendere e di vo-
lere. Al contrario, le componenti empiriche utilizzate in una concezio-
ne utilitaristico-preventiva, poiché coincidono con l’effetto preventivo
esplicato dalla pena (NEUMANN), non solo sono difficilmente conoscibi-
li, e quindi non controllabili e vincolanti, ma costituiscono anche dati
che non dicono nulla sulle scelte di valore compiute dall’ordinamento,
con la conseguenza che la responsabilità non attiene più alla relazione
tra il soggetto e i valori tutelati dall’ordinamento, ma tra il soggetto e le
esigenze preventive in sé e per sé considerate. 

Per quanto riguarda il normativismo, poi, si deve operare una di-
stinzione tra tre diverse tipologie di componenti normo-valutative. An-
zitutto, nella prospettiva etico-retributiva si fa riferimento al giudizio
di rimproverabilità. Tuttavia, se tale giudizio ha come oggetto l’atteg-
giamento interiore, e cioè l’intima relazione che sussiste tra il soggetto
e i valori tutelati dall’ordinamento, esso è, oltre che difficilmente pra-
ticabile, anche estraneo al ruolo del giudice. Se, invece, si assume co-
me punto di riferimento la libertà dell’atto di decisione, abbiamo visto
come quest’ultima non costituisca un criterio normativo, ma un ele-
mento fattuale oltretutto impossibile da accertare. Infine, se la rim-

224 Componenti normo-valutative e principio di colpevolezza



proverabilità ha come criteri l’ostilità e l’indifferenza, si finisce per ca-
dere nell’errore che prende il nome di “fallacia naturalistica” secondo
il quale a un dato di fatto, e cioè alla conoscenza attuale o potenziale
di un determinato oggetto, viene (opinabilmente) attribuito un valore
(ostilità e indifferenza).

Nella prospettiva utilitaristico-preventiva, le componenti normo-
valutative sono costituite da considerazioni generalpreventive (svinco-
late però da riferimenti a dati empirici), fondate sulle esigenze di tute-
la delle aspettative di comportamento espresse dalla società (JAKOBS) o
sulla psicologia del profondo (STRENG). Sul punto, a ben vedere, al fine
di verificare la controllabilità o meno della decisione giurisdizionale,
occorre distinguere a seconda del momento in cui viene utilizzato il
criterio dell’esistenza/mancanza di esigenze preventive. Quest’ultime,
infatti, possono essere prese in considerazione o dal legislatore al mo-
mento della formulazione della causa di discolpa e trasfuse, tipizzate
in elementi fattuali che il giudice si deve limitare ad accertare, oppure
possono costituire criteri rimessi direttamente nelle mani del giudice.
La prima ipotesi, che si ha ad esempio nelle scusanti, non comporta
però un vero e proprio arbitrio decisionistico del tutto privo di con-
trollo, in quanto, nonostante il riferimento a considerazioni preventi-
ve, il giudice si limita ad accertare l’esistenza degli elementi che costi-
tuiscono la scusante, risultando così ridotti i rischi di strumentalizza-
zione. La seconda ipotesi si realizza, invece, nelle cause di esclusione
della colpevolezza, e, diversamente da quanto accade in quella prece-
dente, appare piuttosto chiaro come, essendo la decisione del tutto in-
controllabile, aumentino i pericoli di un’eventuale strumentalizzazio-
ne del reo. Tuttavia, la forza – per così dire – degli “elementi” è tal-
mente superiore a quella delle umane valutazione che, come abbiamo
visto, all’interno delle cause di esclusione della colpevolezza la conce-
zione utilitaristico-funzionalista è soltanto nominalmente sostenuta,
in quanto la presenza o l’assenza di esigenze preventive finisce per es-
sere ricavata da dati empirici attinenti al procedimento motivazionale.

Infine, nella prospettiva personalistico-preventiva la componente
normativa è fondata sul criterio della ragionevolezza. Come abbiamo
visto, considerazioni di questo tipo sono presenti anzitutto all’interno
del contenuto della colpevolezza, allorquando si precisa il concetto di
motivabilità e si osserva che nell’ottica del diritto penale non interessa
fare riferimento a tutti i fattori che intervengono e che incidono sul
procedimento motivazionale, ma soltanto alle condizioni in presenza
delle quale si ritiene che un soggetto si sarebbe motivato in senso
conforme alla norma. Ma la ragionevolezza è un criterio normativo
che è alla base anche della tipizzazione delle fattispecie scusanti: pro-
prio perché non si conosce l’intero procedimento motivazionale, non
siamo in grado di sapere come la situazione scusante incide sulla psi-
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che del soggetto agente, con la conseguenza che la scusante è il frutto
anche di una sorta di bilanciamento di interessi guidato da criteri di
ragionevolezza, com’è dimostrato dal limite del dovere di esporsi al pe-
ricolo. Infine, la ragionevolezza viene utilizzata per formulare i giudi-
zi di mera conoscibilità e di evitabilità. Così, ad esempio, per stabilire
quali conoscenze deve avere un soggetto medio per prevedere la pro-
duzione di un determinato evento, occorre compiere una scelta tra le
infinite esistenti, e tale scelta non può che fondarsi sulla ragionevolez-
za. 

Quello che ci preme sottolineare a questo punto è come la ragione-
volezza rappresenti un criterio senza dubbio normo-valutativo, ma tut-
tavia sempre e comunque strettamente connesso a dati empirico-fat-
tuali oggettivi e, quindi, controllabile. Da un lato, infatti, la ragionevo-
lezza ha con le conoscenze empiriche un rapporto – per così dire – ne-
gativo, in quanto costituisce un correttivo alla loro mancanza, e cioè lo
strumento che consente di compiere generalizzazioni là dove è preclu-
sa una totale individualizzazione. In sostanza, all’interno della colpe-
volezza la ragionevolezza interviene per prima cosa quando il procedi-
mento psico-motivazionale non è conoscibile. Dall’altro lato, però, es-
sa ha con i dati empirico-fattuali anche un rapporto positivo, e ciò sot-
to un duplice profilo. Anzitutto, attraverso il suo impiego si opera, co-
me accennato, una scelta tra dati fattuali conoscibili e relativi alla psi-
che, come ad esempio le conoscenze possedute dall’uomo in relazione
a determinati accadimenti e circostanze. Inoltre, essa apre il campo a
un vero e proprio accertamento. Sotto quest’ultimo profilo, utilizzando
ancora una volta l’esempio del giudizio di mera conoscibilità, si deve
notare come, una volta stabilito quali conoscenze deve avere un uomo
medio per affermare che egli poteva conoscere (scelta compiuta, lo ri-
petiamo, attraverso la ragionevolezza), il giudice debba in un secondo
momento accertare se tali conoscenze erano effettivamente presenti
nell’agente reale (accertamento). Ma se quanto detto è vero, allora si
deve concludere che le componenti normo-valutative fondate sulla ra-
gionevolezza, proprio perché alla fine comunque ancorate a dati em-
pirici di tipo psicologico, sono senza dubbio se non vincolanti, quanto
meno controllabili, e quindi il loro impiego è capace di soddisfare le
esigenze di garanzia.

3. La colpevolezza nei rapporti tra legislatore, giudice e perito

Passando adesso ad esaminare l’ultima problematica, relativa al
ruolo svolto dal legislatore, dal giudice e dal perito nella previsione
astratta e nell’accertamento concreto degli istituti che incarnano la
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colpevolezza, anche sulla base di quanto abbiamo appena detto con ri-
ferimento alle componenti empiriche e normative, si deve notare che
in una prospettiva etico-retributiva, poiché il contenuto della colpevo-
lezza e la struttura delle singole cause di discolpa sono costituiti es-
senzialmente da componenti normo-valutative di ordine etico-morale,
il giudice, simile per certi aspetti più a una guida spirituale che a un
soggetto che esercita funzioni giurisdizionali, svolge un ruolo di pri-
maria importanza. Estromesso del tutto il perito, in quanto manca
qualsiasi riferimento a componenti empiriche, il legislatore “delega” al
giudice il compito di “apprezzare” la rimproverabilità del soggetto, e
cioè il disvalore del suo atteggiamento interiore, e ciò sia perché esiste
alle spalle un retroterra di valori comunemente condivisi che lo facili-
ta a superare eventuali remore nel compiere tale delega, sia perché so-
lo il giudice può valutare nel singolo caso concreto la “disposizione”
d’animo del soggetto agente.

Anche nel modello utilitaristico-preventivo la figura del perito è
completamente estromessa, potendo tutt’al più essere rimpiazzata dal
sociologo-criminalista capace di percepire le esigenze preventive
espresse dalla società. L’ampio spazio che rimane, viene ripartito tra il
legislatore e il giudice, a seconda che, come abbiamo visto, le esigenze
preventive siano trasfuse in elementi da accertare oppure rimesse di-
rettamente nelle mani del giudice. 

Per quanto riguarda il modello personalistico-preventivo, il fatto
che ci si possa riferire sia a componenti empiriche che normo-valuta-
tive, rende senza dubbio più articolati i rapporti tra legislatore, giudi-
ce e perito, con la conseguenza che, da un lato, sono prospettabili so-
luzioni in cui la tensione tra empiria e normativismo si trasferisce an-
che ai rapporti tra questi soggetti, ma, dall’altro, sono ipotizzabili an-
che schemi di disciplina in cui è possibile trovare un punto di equili-
brio tra esigenze di garanzia e istanze preventive. Per affrontare me-
glio il tema ci sembra opportuno distinguere a seconda che si tratti di
cause scusanti oppure di cause di esclusione della colpevolezza. Ebbe-
ne, rispetto alle prime non c’è alcun dubbio che il legislatore risulta es-
sere il protagonista indiscusso. L’inconoscibilità dell’intero procedi-
mento motivazionale lascia infatti a quest’ultimo spazi per eventuali
valutazioni, fondate, come visto, sulla ragionevolezza. Inoltre, dalla ti-
pizzazione delle fattispecie consegue che il giudice si limita ad accer-
tare l’esistenza dei singoli elementi, risultando notevolmente limitato
il suo potere discrezionale.

Rispetto alle cause di esclusione della colpevolezza il discorso si fa
invece leggermente più complesso. Sul punto, ci sembra infatti possi-
bile distinguere tre modelli fondamentali. Anzitutto, al fine di perse-
guire ineludibili esigenze di tutela, si possono privilegiare considera-
zioni normo-valutative aventi una ratio preventiva a scapito delle com-

Considerazioni conclusive 227



ponenti empiriche e, quindi, escludere la rilevanza di alcune cause di
discolpa, come ad esempio l’ignorantia legis, oppure limitarne la por-
tata, come nel caso dell’imputabilità. Ebbene, questa strada, percorsa
dal legislatore italiano del 1930, poiché accentra tutto il “potere” nelle
mani del legislatore, non solo esclude un intervento discrezionale del
giudice, ma estromette per intero anche il perito, e ciò sia in sede legi-
slativa che applicativa, con conseguente violazione del principio di col-
pevolezza. 

In una prospettiva opposta, al fine stavolta di rispettare al massimo
le esigenze personalistiche di garanzia, si potrebbe prospettare la rile-
vanza piena e assoluta di tutte le cause di discolpa, e quindi, nella so-
stanza, privilegiare le componenti empiriche a sfavore di quelle nor-
mo-valutative, prevedendo, ad esempio, il precetto come oggetto del
dolo e attribuendo, là dove possibile, un ruolo centrale al perito. Se-
guendo questa strada, però, se si riesce a rispettare in pieno il princi-
pio di colpevolezza, tuttavia si continua comunque ad estromettere
completamente il giudice e a compromettere quelle esigenze di tutela
di cui può farsi portatore.

Ecco allora che, al fine di conciliare empiria e normativismo, perso-
nalismo e prevenzione, non si può non attribuire un ruolo importante al
giudice. Nella disciplina della colpevolezza concepita in termini perso-
nalistico-preventivi, il giudice diventa infatti la figura che consente di
realizzare un equilibrio tra le opposte esigenze di garanzia e di preven-
zione. In questa prospettiva, infatti, assumono un’importanza del tutto
particolare i c.d. giudizi di evitabilità, i quali, da un lato, presupponen-
do – per così dire – una rilevanza illimitata delle cause di discolpa e
quindi delle componenti empiriche, attribuiscono al perito una funzio-
ne centrale e si pongono nel pieno rispetto del principio di colpevolez-
za; dall’altro, poi, riconoscendo al giudice il potere di punire egualmen-
te il soggetto che non ha evitato tali cause, si basano su considerazioni
normo-valutative ispirate essenzialmente al criterio della ragionevolez-
za, che consentono invece di soddisfare anche i bisogni di tutela.

4. La conoscenza come “cuore” della colpevolezza

In due frasi del “Processo”, Kafka instaura una relazione tra colpe-
volezza e ignoranza della legge molto interessante e, dalla prospettiva
del penalista, piuttosto anomala. Rivolgendosi al proprio collega, dice
infatti uno dei due agenti che sta per arrestare K.: “si professa inno-
cente senza conoscere la legge”. In seguito lo stesso K. afferma: “rien-
tra nel carattere di questo tribunale condannare non solo degli inno-
centi, ma anche degli ignari”.
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Dicevamo relazione interessante e anomala. Anzitutto, perché dalla
prima frase si ricava che la non colpevolezza (l’innocenza) sembra pre-
supporre la conoscenza della legge: solo chi conosce la legge può stabili-
re chi è colpevole o meno. Inoltre, perché, da un lettura – per così dire –
meramente descrittiva della seconda frase, si deduce che il processo e
quindi la condanna possono avere ad oggetto anche soggetti non colpe-
voli, innocenti. Infine, e soprattutto, perché, attraverso un’opposta let-
tura “critica” della seconda frase, come si ricava da quell’“anche”,
l’ignoranza sembra costituire un qualcosa che sta al di sopra della non
colpevolezza, una sorta di causa di discolpa assoluta e totale.

Ebbene, queste due frasi di Kafka, a nostro avviso, sintetizzano in
modo molto efficace le tre concezioni di colpevolezza che abbiamo
tentato di delineare a conclusione di questo lavoro. Nella prospettiva
etico-retributiva, a carattere giusnaturalistico, non c’è un vero e pro-
prio spazio per l’ignoranza della legge: poiché la legge è innata, solo
chi conosce la legge si può professare innocente, con la conseguenza
che la colpevolezza risiede nel tipo di atteggiamento interiore che il
soggetto ha con una legge che non si può non conoscere. Nella pro-
spettiva utilitaristico-preventiva, di stampo positivistico, si è invece di-
sposti a riconoscere rilevanza all’ignoranza – per così dire – in astrat-
to, in via meramente teorica, in quanto dal fatto che la colpevolezza sia
un derivato della prevenzione consegue che si può essere puniti e pro-
cessati anche se incolpevoli: l’uomo e la legge sono due entità separate
che non entrano in contatto tra loro, con la conseguenza che in con-
creto l’ignoranza può avere rilevanza, come non averla. Infine, in una
prospettiva personalistico-preventiva, di stampo realistico-pragmati-
co, poiché i valori tutelati non sono necessariamente omogenei e con-
divisi, l’ignoranza (inevitabile) della legge costituisce la massima
espressione della discolpa, con la conseguenza che la conoscenza rap-
presenta il cuore della colpevolezza e la punizione in sua assenza un
intollerabile arbitrio.
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PULITANÒ D., L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976.
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PULITANÒ D., La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 415.

250 Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione
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