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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 penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo 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 interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, 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 largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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“Profondissima e quasi miracolosa 
intuizione ... questa del comprende-
re, in contrasto con l’arida mentali-
tà scolastica, che capire significa non 
eliminare il mistero, ma inoltrarsi 
nel mistero” 

Bruno de Finetti 
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Rilievi introduttivi 

SOMMARIO: 1. La punibilità elemento del reato? – 2. Uno sguardo alle più recenti 
tendenze, anche alla luce delle funzioni della pena. – 3. Un duplice ordine di 
fenomeni e la sua influenza sui rapporti tra illecito e punibilità. 

1. La punibilità elemento del reato? 

Molto si è discusso – e molto si continua a discutere – circa la pro-
blematica della ‘punibilità’ 1: una problematica, per vero, difficilmente 
eludibile di fronte alla tendenza sul piano legislativo a creare non di 
rado una cesura tra reato e pena, sotto la spinta di una molteplicità di 
esigenze e di obiettivi sul piano politico-criminale, per quanto non 
sempre dotati di un sicuro fondamento di legittimazione. 

La difficoltà di rinvenire una direttrice in grado di giustificare alla 
luce dei principi i complessi e multiformi fenomeni che costellano la 
categoria della punibilità non ha, peraltro, scoraggiato una parte della 
dottrina dal tentativo di offrire un inquadramento dei medesimi all’in-
terno di una dimensione (almeno relativamente) omogenea, alla cui 
stregua poterne definire con la dovuta precisione la collocazione si-
 
 

1 Per una visione generale, cfr. VASSALLI, Cause di non punibilità, in Enc. dir., 
VI, 1960, p. 609 ss., come pure PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica 
della punibilità, in La legislazione premiale, Milano, 1987, p. 39 ss.; Gius. RUGGIERO, 
Punibilità, in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 1118 ss.; STORTONI, Premesse ad uno stu-
dio sulla “punibilità”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 397 ss., ed altresì PERDONO’, 
Le vicende della punibilità, in Trattato di diritto penale, diretto da CADOPPI-
CANESTRARI-MANNA-PAPA, P.G., III, La punibilità e le conseguenze del reato, Torino, 
2014, p. 229 ss.; G. PIOLETTI, voce Punibilità (cause di esclusione della), in Dig. disc. 
pen., X, 1995, p. 524 ss.; VENEZIANI, La punibilità, in VENEZIANI (con il contributo 
di CRISTILLO), La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato, Trattato di diritto 
penale, diretto da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, P.G., III, tomo II, Milano, 2014, p. 
277 ss. V. anche CORBETTA, voce Cause di non punibilità, in Enc. giur., III, Milano, 
2008; F. PATERNITI, Contributo allo studio della punibilità, Torino, 2008. Partico-
larmente ampia e penetrante l’indagine di DI MARTINO, La sequenza infranta, Mila-
no, 1998.  
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stematica, e di verificare, allo stesso tempo, la plausibilità delle scelte 
normative poste alla base del loro riconoscimento. 

A dover essere in primo luogo ricordate ai fini dello svolgimento del-
l’indagine, sono quelle concezioni che non rinunciano ad inserire nella 
‘teoria del reato’ la stessa dimensione ‘punitiva’, e che possono suddivi-
dersi, con qualche approssimazione, in due posizioni teoriche, peraltro 
in certa misura contigue: la prima, favorevole all’inserimento di conno-
tati aggiuntivi denotanti un apprezzamento, vuoi in termini ‘assiologi-
ci’, vuoi di carattere ‘teleologico’, rispetto ai requisiti del fatto, dell’anti-
giuridicità, e della colpevolezza; la seconda favorevole, piuttosto, a con-
cepire come ‘quarto’ elemento del reato la punibilità tout court, in guisa 
di opportunità del punire alla luce delle condizioni da cui l’ordinamento 
(beninteso, in linea con i principi che ne definiscono il ‘volto’ e la fisio-
nomia) venga a far dipendere l’inapplicabilità della sanzione. 

Quanto al primo orientamento, basti qui menzionare la postulata 
configurazione, in guisa di ‘quarto’ requisito, del c.d. ‘bisogno di pena’ 
e/o della ‘meritevolezza’ della medesima 2. Una soluzione, in verità, 
che parrebbe a prima vista singolare, laddove si consideri, come ha 
rilevato Mario Romano 3, che siffatti parametri sembrerebbero porsi 

 
 

2 Cfr., sulla scia dell’esposizione (critica) offerta da ROXIN (Strafrecht, A.T., I, 
München, 2006, § 23 D rn. 34 ss.; ID., Antigiuridicità e cause di giustificazione, Napo-
li, 1996, p. 112 ss.), e sia pur con significative differenze, ad es. SCHMIDHÄUSER, Stra-
frecht, A.T., Tübingen, 1975, 12/1 ss., 13/1 ss.; STRATENWERTH-KUHLEN, Strafrecht, 
A.T., Köln-Berlin-Bonn-München, 2004, § 7 rn. 29, nonché, in vario senso, LANGER, 
Das Sonderverbrechen, Berlin, 1972, p. 275 ss. e passim; SCHÜNEMANN, Besondere 
persönliche Verhältnisse und Vertreterhaftung im Strafrecht, in ZSSCHWR, 1978, p. 146 
ss. Cfr. anche WOLTER, Verfassungsrechtliche Strafrechts-, Unrechts- und Stra-
fausschliessungsgründe im Strafrechtssystem vom Claus Roxin, in GA, 1996, p. 207 ss. 
dove si postula un’autonoma valutazione di Strafbarkeit opportunamente articolata.  

3 Cfr. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 42 ss., p. 51 ss., nonché, più di recente, DE MURO, 
Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2013, p. 1668. Assai profonda l’indagine critica di VOLK, Entkriminali-
sierung durch Strafwürdigkeitskriterien jenseits des Deliktsaufbaus, in ZSTW, 1985, 
p.887 ss., p. 894 ss. Ma v. anche GÜNTHER, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrech-
tsausschluss, Köln-Berlin-Bonn-München, 1983, p. 240 ss., e di MARTINO, La se-
quenza, cit., p. 100 ss. Peraltro, ed al di là delle specifiche soluzioni qui contestate, 
la letteratura, amplissima, sulla meritevolezza e il bisogno di pena merita di essere 
comunque ripercorsa; ci si limita qui a segnalare, oltre a quelle già citate, le opere 
di ALWART, Strafwürdiges Versuchen, Berlin, 1982, p. 30 ss., p. 55 ss.; ANGIONI, Condi-
zioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1483 
ss., p. 1489 ss.; BLOY, Die dogmatische Bedeutung der Strafausschliessungs– und Stra-
faufhebungsgründe, Berlin, 1976, p. 229 ss., p. 242 ss.; JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch 
des Strafrechts, A.T., Berlin, 1996, p. 50 ss., p. 551 ss.; KUNZ, Das strafrechtliche Ba-
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alla base delle stesse ‘ragioni’ del punire, e che dunque essi difficil-
mente potrebbero prestarsi, al contempo, a figurare quali ‘elementi’ 
propri del ‘reato’ che (pur) abbia tratto origine da quelle valutazioni; 
ma che, per altro verso, testimonia pur sempre lo sforzo di ‘immette-
re’ le basi di legittimazione dell’illecito nel ‘circuito’ della sua stessa 
rilevanza, sì da evitare possibili – e per nulla auspicabili – derive verso 
una configurazione arbitraria dei meccanismi della non punibilità 4. 

Un analogo obiettivo sembra proporsi, del resto, anche la seconda 
tesi ora menzionata 5. Vero è che la pertinenza della categoria in esa-
 
 

gatellprinzip, Berlin, 1984, p. 156 ss.; OTTO, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit 
als eigenständige Deliktskategorien?, in Gedächtnisschrift für H. Schröder, München, 
1978, p. 53 ss.; PAGLIARO, Fatto, condotta illecita e responsabilità obiettiva nella teo-
ria del reato, in Riv.it.dir.proc.pen., 1985, p. 633 ss.; PALIERO, Il principio di effettivi-
tà del diritto penale, in Riv.it.dir.proc.pen., 1990, p. 461 ss. (ed ivi, in nt. 122 e 123, 
la chiara indicazione circa il collegamento delle formule in questione con i princi-
pi costituzionali di proporzionalità e necessità della pena); VASSALLI, La punizione 
dell’insider trading, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 33 ss. Osserva, peraltro, RO-

MANO, Meritevolezza, cit., p. 41 e nt. 8 (ed ivi anche un richiamo ai condivisibili ri-
lievi di KUNZ, Das strafrechtliche, cit., p. 188) come una netta separazione tra meri-
tevolezza e bisogno di pena non possa essere concepita.  

4 Fondamentali, ancora oggi, le riflessioni contenute nelle opere di BRICOLA, 
Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli 
anni ‘70, p. 1329 ss.; ID., Rapporti tra dommatica e politica criminale, p. 1620 ss., 
ora ripubblicate in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Milano, 1997. V. anche 
PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 50 ss.; PULITANÒ, La non punibilità di 
fronte alla Corte costituzionale, in Foro it., 1983, I, c. 1815 ss.; ID., Sui rapporti fra 
diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 965 ss.; STOR-

TONI, Premesse, cit., p. 407 ss.; ID., Profili costituzionali della non punibilità, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1984, p. 626 ss., come pure INSOLERA-STORTONI, in CADOPPI ed al-
tri, Introduzione al sistema penale, II, Torino, 2001, p. 417 ss. Più recentemente v. 
MAIELLO, Clemenza e sistema penale, Napoli, 2007, p. 327 ss. e passim.  

5 In proposito cfr., esemplarmente, MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 
I, Milano, 2001, p. 651 ss., e, di recente, COCCO, La difesa della punibilità quale ele-
mento autonomo del reato, in Scritti in onore di Stile, Napoli, 2013, p. 497 ss., non-
ché ID., in Punibilità e pene, a cura di COCCO-AMBROSETTI, Padova, 2015, p. 111 ss., 
p. 128 ss., sia pur introducendo alcune distinzioni. V. anche CANESTRARI-CORNAC-
CHIA-DE SIMONE, Manuale di diritto penale, P.G., Bologna, 2007, p. 645 s.; MANNA, 
Corso di diritto penale, P.G., Padova, 2015, p. 192, p. 559 s., e, sebbene in termini 
non altrettanto espliciti, PALAZZO, Corso di diritto penale, P.G., Torino, 2016, p. 207 
ss. Sviluppi ulteriori in FARALDO CABANA, Las causas de levantamiento de la pena, 
Valencia, 2000, p. 152 ss., p. 177 s.; GARCÍA PÉREZ, La Punibilidad en el Derecho Pe-
nal, Pamplona, 1997, p. 49 ss., p. 69 ss., p 293 ss., p. 336 ss., p.380 ss. In tempi or-
mai risalenti, nella dottrina italiana, cfr. G. BATTAGLINI, Diritto penale, P.G., Pado-
va, 1949, p. 275 ss. e, nella sostanza, RANIERI, Manuale di diritto penale, I, Padova, 
1968, p. 112 ss. In senso contrario v., tra gli altri, F. ALIMENA, Le condizioni di pu-
nibilità, Milano, 1938, p. 57; di MARTINO, La sequenza, cit., p. 107 ss.; DONINI, Il vol-
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me alle componenti essenziali del reato risulta, questa volta, afferma-
ta senza ulteriori profili di qualificazione: piuttosto che fare appello a 
considerazioni di carattere ‘prenormativo’ 6 quali quelle sottese alla 
Strafwürdigkeit e allo Strafbedürfnis, ci si limita, invero, a richiamare il 
requisito della punibilità quale necessario ‘complemento’ del fenome-
no criminale, ponendolo in correlazione diretta (ed esclusiva 7) con le 
condizioni alle quali l’ordinamento subordina le proprie scelte circa 
l’‘ingresso’ di quella valutazione finale. 

E tuttavia, non meno evidente appare, in tale prospettiva, l’intento di 
‘convogliare’ la punibilità all’interno del reato, proprio al fine di evitare, 
ancora una volta, ch’essa possa giocare come una sorta di ‘variabile in-
dipendente’ – ed affidata al puro arbitrio del legislatore – nel quadro 
complessivo delle scelte che accompagnano e scandiscono le vicende 
dell’applicazione della pena. Né può dimenticarsi, d’altronde, come, nel 
coltivare un analogo obiettivo, le già ricordate valutazioni in merito 
(soprattutto) al c.d. ‘bisogno di pena’ – ed i confini della loro legittima-
zione sul piano costituzionale e politico-criminale 8 – vengano a regi-
strare delle significative convergenze con quelle valutazioni di opportu-
nità sul piano repressivo che qualificano, all’interno della seconda cor-
rente di pensiero, l’individuazione della ‘casistica’ delle ipotesi di non 
punibilità. Semmai – e pur prescindendo dall’addentrarsi ulteriormente 
in simili tematiche – si può notare come la seconda impostazione sem-
bri orientata nel senso di una più decisa e convinta ‘parificazione’ delle 
cause di non punibilità, laddove la prima lascia emergere alcune diffe-
renze tra i gruppi di fenomeni di volta in volta esaminati, variamente 
connotandoli secondo ‘punti di vista’ di più articolata complessità 9. 

 
 

to attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, p. 261 ss.; MANTOVANI, Diritto penale, 
P.G., Padova, 2015, p. 101 e p. 783; MARINI, “Non punibilità del soggetto” e “cause di 
giustificazione”. Discussioni in dottrina, in Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, 
p. 55, p. 57; RAMACCI, Le condizioni obiettive di punibilità, Napoli, 1971, p. 128 nt. 
134; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 333; 
VASSALLI, Cause, cit., p.615. Cfr. anche ASTROLOGO, Le cause di non punibilità, Bo-
logna, 2009, p. 18 ss.; BOTTALICO, La ritrattazione, Milano, 2011, p. 386 ss.  

6 Sul punto, cfr. ROMANO, Meritevolezza, cit., p. 46.  
7 La precisazione è dovuta al fatto che le categorie ‘sostanziali’ sopra richiama-

te – com’è ben noto – non risultano per lo più teorizzate con riguardo ai soli profili 
della punibilità: cfr. ROMANO, Meritevolezza, cit., p.42 ss.  

8 Si veda anche HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, Mün-
chen, 1981, p. 227 ss. Per un inquadramento di sintesi v. di MARTINO, La sequenza, 
cit., p. 126 ss.  

9 Un utile excursus ‘comparativo’ in GARCÍA PÉREZ, La Punibilidad, cit., p. 33 ss. 
e di recente in COCCO, Punibilità, cit., p. 111 ss., p. 128 ss.  
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2. Uno sguardo alle più recenti tendenze, anche alla luce delle 
funzioni della pena 

Procedendo adesso ad un esame più analitico di alcune delle ten-
denze sopra ricordate, è da ricordare come la configurazione di ipote-
si normative correlate alla punibilità del fatto dovrebbe essere ricon-
dotta – ad avviso di studiosi del calibro di Marinucci e Dolcini – al-
l’idea di fondo secondo la quale nell’ordinamento penale “le minacce 
di pena” verrebbero ad operare “con riserva”: nel senso ch’esse sareb-
bero tali da doversi applicare “ai fatti antigiuridici e colpevoli solo in 
presenza di una serie” di condizioni aggiuntive, destinate a creare uno 
spazio per ulteriori scelte sul piano politico-legislativo influenti sull’esi-
stenza del reato, ora nel senso di “fondarne”, ed ora nel senso di “esclu-
derne” la dimensione punitiva 10. 

Per ammissione degli stessi fautori di tale impostazione 11, le sue 
radici troverebbero, del resto, un significativo sostegno nelle elabora-
zioni sviluppate dallo stesso ‘progenitore’ della moderna teoria del rea-
to, ossia Ernst Beling. Ed in effetti, non è possibile dimenticare come 
l’illustre Autore collocasse, tra gli elementi del reato, oltre la sua tipi-
cità, antigiuridicità e colpevolezza, anche la necessità che la condotta 
provvista di tali qualifiche potesse ricondursi ad una ‘minaccia di pe-
na’, come pure alle ulteriori, particolari, ‘condizioni’ (di punibilità, ap-
punto) eventualmente richieste perché questa potesse operare 12. 

Malgrado l’indubbia correttezza di tali riferimenti, non è fuori luo-
go osservare, tuttavia, come l’idea belinghiana traesse la propria ori-
gine da un peculiare ‘accostamento’ tra fatto tipico ed elementi costi-
tutivi della predetta minaccia, sul cui significato vale la pena di spen-
dere qualche breve considerazione. Come osservò Theodor Rittler 13 in 
uno scritto assai importante, la contrapposizione tra reato e punibilità 
emergeva invero nettamente nel pensiero di Karl Binding, grazie alla 
distinzione tra Norm e Strafgesetz: era questa, ricorda il penalista au-

 
 

10 MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 651 s.  
11 Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 652 nt. 86.  
12 Cfr. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, p. 47 ss., p. 51 ss. 

Sulle posizioni dell’Autore, riguardo al tema delle condizioni di operatività della 
minaccia penale, v., tra gli altri, ALIMENA, Le condizioni, cit., p. 36 ss. e nt. 1, p. 54; 
MORO, La subiettivazione della norma penale, Bari, 1942, p. 197 ss.; RAMACCI, Le 
condizioni, cit., p. 83 ss.,  

13 RITTLER, Strafbarkeitsbedingungen, in Festgabe für Frank, II, Tübingen, 1930, 
p. 12 ss.  
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striaco, “die Basis fur die Trennung von Deliktsmerkmalen und Voraus-
setzungen der Strafbarkeit” (la base per la separazione tra gli elementi 
del delitto e le condizioni della punibilità) . Una volta superata tale con-
cezione e riconosciuto al diritto penale il suo legame con la tipicità, 
ecco allora che sarà ‘all’interno’ di quest’ultimo che dovrà essere indi-
viduata la linea di demarcazione tra Tatbestand e condizioni (in senso 
lato) di punibilità: una delimitazione, peraltro, che, proprio perché 
ormai affidata al sistema normativo (penale), non potrà non rivelarsi 
più difficile ed impervia, come lo stesso Beling 14, pur ritenendola in-
dispensabile, non mancava di riconoscere. 

È importante aggiungere, tuttavia, che il profilo relativo alla ‘mi-
naccia’ di pena, una volta confrontato con la triplice ‘qualificazione’ 
della condotta poc’anzi richiamata, continui pur sempre a gravitare, 
nel pensiero di Beling, in una prospettiva non del tutto assimilabile a 
quella attualmente condivisa. L’Autore, in effetti, si preoccupava di 
sottolineare come la logica sottesa alla categoria del Tatbestand doves-
se ritenersi soddisfatta, ancorché una minaccia di pena non risultasse 
sempre specificamente ravvisabile: ad es., il Tatbestand del reato sa-
rebbe stato riconoscibile anche nel caso di un tentativo di contravven-
zione, oppure in quello di un danneggiamento colposo, per quanto tali 
condotte non venissero a formare oggetto di una ‘minaccia di pena’ 15. 
In sostanza, il Tatbestand – e la condotta ad esso conforme – sembrano 
esprimere, nel pensiero dell’Autore, un ‘poter essere’ non sempre, ne-
cessariamente, integrato e ‘completato’ con la sanzione ‘legale’ che una 
simile minaccia giunga a predisporre; e da questo punto di vista, si 
può dunque ritenere che le ‘condizioni particolari’ della minaccia (del-
le quali stiamo appunto discorrendo) venissero a denotare, piuttosto 
che un elemento del reato – per quanto distinto dal Tatbestand – il frut-
to e il precipitato di quella prerogativa ‘sovrana’ in cui si esprimeva la 
‘positivizzazione’ dello jus puniendi incarnata dalla previsione della 
sanzione. Si trattava, bensì, di una minaccia di pena – com’è stato op-
portunamente avvertito 16 – destinata ormai ad orbitare attorno ad un 
‘oggetto’ definito, ed in quanto tale sottratta a valutazioni discrezionali 
od addirittura arbitrarie; ma ciò non toglie che il piano in cui si situa-
va la problematica della punibilità condividesse soltanto in apparenza 
la qualità di un requisito del ‘reato’, concernendo esso, piuttosto, il 
profilo legislativo di quella scelta di punirlo – od eventualmente di pu-
 
 

14 Cfr. BELING, Die Lehre, cit., p. 59.  
15 V. ancora BELING, Die Lehre, pp. 47-48.  
16 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 13; GARGANI, Dal Corpus delicti al Tat-

bestand, Milano, 1997, p. 424 ss.  
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nirlo a certe condizioni – che veniva, per l’appunto, ad ‘affiancarsi’ e a 
giustapporsi alle sue intrinseche connotazioni strutturali. 

Al giorno d’oggi, quando ormai la tematica della punibilità non si 
presta più ad essere inquadrata nello scenario ancora ‘in divenire’ pro-
prio di siffatte teorizzazioni, il quesito fondamentale che si delinea non 
può che riguardare l’individuazione della natura e della fisionomia del-
le scelte politico-criminali ritenute in grado di sorreggere quell’ultimo 
profilo di qualificazione attribuito alla responsabilità penale. Ad un 
simile quesito parrebbe, allora, ben difficile offrire una risposta, se 
non ‘spostando’ l’angolo di osservazione – in linea con i moderni svi-
luppi della riflessione penalistica – sulle problematiche inerenti alle 
funzioni o scopi della pena; o se si vuole, per chi – come ad esempio 
Donini 17 – tende a distinguere le due nozioni, quelle connesse alle 
funzioni della sanzione, risultando i ‘fini’ della medesima, in quanto 
programmi “ideali” mai compiutamente realizzabili, a maggior ragione 
poco significativi nell’ottica della plausibilità delle particolari forme di 
rinuncia alla pena collegate ai fenomeni qui considerati. 

Pur negandosi che la punibilità entri a ‘far parte’ delle componenti 
del reato, il profilo euristico sotteso a tale rilievo preliminare sembra, 
del resto, ben posto in evidenza da Alberto di Martino 18, laddove egli 
postula la necessità di “cogliere la stretta connessione tra la funzione 
della pena, da un lato, e, dall’altro, l’assetto oggettivo e soggettivo del-
l’offesa”: nel senso che detta connessione verrebbe a rappresentare “la 
base imprescindibile non solo per la qualificazione” di quella “come 
reato, quanto per la stessa attribuzione di senso alla pena”. Tale con-
siderazione giunge a rievocare la ben nota teorizzazione offerta da 
Tullio Padovani, il quale, relativamente alle ipotesi di non punibilità 
(beninteso, nei limiti in cui esse possano ritenersi legittime), osserva 
come in queste si profili, a seconda dei casi, una “caduta dell’esigenza 
di prevenzione generale sottesa alla tutela dei beni giuridici”, ovvero 
collegata “all’attuazione della minaccia edittale”, od anche “dell’esigen-
za di prevenzione speciale e di prevenzione generale attribuibile al-
l’esecuzione della condanna” 19. 

In tale prospettiva, sembra tuttavia affacciarsi un interrogativo di 
fondo, la cui rilevanza si prospetta in termini di ancor maggiore pro-
blematicità assumendo la categoria della punibilità quale elemento 
del reato. 

Invero, posto che la funzione della pena non può andare disgiunta 
 
 

17 Cfr. DONINI, Il volto, cit., p. 269 s.  
18 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 128.  
19 V. PADOVANI, “Premio”, cit., p. 50.  
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dalla stessa ratio puniendi alla base dell’illecito, a quali condizioni sa-
rà dato rinvenire l’‘autonomia’ della punibilità rispetto ad altri profili 
di qualificazione del fatto incriminato? La questione è agitata dallo 
stesso di Martino 20, quando osserva: “se la punibilità è intesa come 
vero e proprio elemento del reato, al pari di tipicità, antigiuridicità e 
colpevolezza, si dovrà riconoscere che essa sta e cade, a sua volta, con 
la sussistenza o meno di elementi suoi propri, senza che però sia pos-
sibile determinare il criterio sulla base del quale stabilire se determi-
nati requisiti appartengano all’uno od all’altro elemento”. 

D’altra parte, ed almeno ad un primo sguardo, non sarebbe decisi-
vo osservare come il profilo Zweckgedanke sotteso alla categoria della 
punibilità riguarderebbe bilanciamenti d’interessi ‘aggiuntivi’ rispetto 
al profilo fondativo dell’illecito ispirato alla tipicità – rispetto al quale 
le valutazioni politico-criminali verrebbero, al contrario, ad assumere 
un carattere esclusivamente ‘precodificatorio’ e come tale non più su-
scettibile di venire ulteriormente ridiscusse –; in realtà, le valutazioni 
sul se punire nascerebbero sempre da un confronto tra contrapposti 
interessi ed obiettivi di politica criminale, e non vi sarebbe dunque 
ragione di ritenere, in via del tutto apodittica, definitivamente chiusa 
la questione in merito al loro significato, laddove si delinei la presen-
za di ulteriori esigenze, suscettibili di legittimare l’astensione da pena. 
Così, ad esempio, perché mai “le ragioni di politica familiare sarebbe-
ro” da considerarsi ‘altre’ “quando si tratti di non punire il furto tra co-
niugi, laddove a tutela della famiglia, quando non addirittura di una 
certa morale familiare” – e si potrebbe aggiungere, della stessa neces-
sità di assicurare l’integrità dei rapporti di cui la famiglia è intessuta – 
“è approntato tutto un complesso di norme incriminatrici” 21? 

Rilievi del genere sembrano allora destinati a rendere quanto me-
no problematica la ‘tenuta’ dello stesso requisito essenziale chiamato 
(tuttora) a svolgere il ruolo di discrimine rispetto al fenomeno della 
non punibilità. 

È ben noto, a tale riguardo, come il criterio generalmente invocato 
per definire il campo della tipicità – e per poter costruire in relazione 
a questo le valutazioni ulteriori in termini di antigiuridicità e colpevo-
lezza – venga identificato, per l’appunto, nella categoria dell’‘offesa’ 22. 

 
 

20 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 111.  
21 Così di MARTINO, La sequenza, cit., p. 105.  
22 È chiaro che non s’intende fare riferimento ai soli reati ‘di offesa’, ma uni-

camente richiamare una nozione atta ad esprimere il disvalore del reato in quanto 
tale.  
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Una categoria, in effetti, che, come precisa lo stesso di Martino 23, do-
vrebbe considerarsi espressione di una norma a sanzione “negativa”, 
sulla quale potrà eventualmente intervenire – ‘riqualificando’ l’illecito 
(nel suo complesso) che tale offesa comporta – una norma a sanzione 
“positiva” che decreti l’effetto della non punibilità. 

Orbene, se tale impostazione si rivela senza dubbio idonea a su-
perare – grazie al richiamo alla natura (pur sempre) di norme ‘pena-
li’ delle stesse cause di non punibilità – l’idea vetusta dell’‘indisso-
lubilità’ tra precetto e sanzione 24, essa sembra, tuttavia, lasciare an-
cora aperti gli interrogativi che l’esempio sopra ricordato (od altri 
ancora, che lasciamo per il momento in disparte) paiono destinati a 
suscitare. Ed in effetti, come del resto lascia intendere lo stesso Au-
tore della proposta, lo scenario sistematico ch’essa delinea non po-
trebbe fare a meno di una ricerca volta a sondare l’utilizzabilità di 
ulteriori – ed assai più variegati – criteri ermeneutici 25: criteri, tutta-
via, che, nell’offrire (si pensi al richiamo al regime ed alle conse-
guenze rilevanti sotto il profilo processuale) per lo più degli ‘indizi’ 
non sempre dotati di univoco significato, non sembrano in grado di 
consentire l’elaborazione di sicuri e puntuali ‘distinguo’ tra la di-
mensione costitutiva dell’offesa e le valutazioni in ordine alla (sola) 
scelta in merito alla sua punibilità. 
 
 

23 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 82 ss., p. 129 s., p. 213.  
24 Tesi, com’è noto, non priva di autorevoli sostenitori; cfr., per tutti, PETRO-

CELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 669 ss. Secondo PISAPIA, 
Fondamento e limiti delle cause di esclusione della pena, in Riv. it. dir. pen., 1952, p. 
16, p. 19 ss., p. 21 ss., p. 29 ss., muovendo dalle premesse di Art. ROCCO, l’oggetto 
del reato e della tutela giuridica penale, in Opere giuridiche, I, Roma, 1932, p. 68 ss., 
l’inscindibilità tra precetto e sanzione non verrebbe tuttavia a comportare l’inse-
parabilità tra reato e pena. In una particolare ottica, volta a distinguere il ‘fatto di 
reato’ dalla sola ‘condotta illecita’, e ad affermare un rapporto necessario tra pre-
cetto e sanzione soltanto nella prospettiva più ampia, cfr. PAGLIARO, Il fatto di rea-
to, Palermo, 1960, p. 83 ss.; ID., Principi di diritto penale, P.G., Milano, 2000, p. 253 
s. Per un esame critico a vasto spettro della tendenza in esame cfr. VASSALLI, Cau-
se, cit., p. 615 ss., il quale richiama, tra gli altri, DELITALA, Il “fatto” nella teoria ge-
nerale del reato, ora in Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976, p. 162. 
Da menzionare anche l’acuta disamina di GRISPIGNI, La sistematica della parte ge-
nerale del diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1936, II, p. 1271 ss., in netta polemica, 
fra gli altri, con VANNINI, Lineamenti di diritto penale, 1933, p. 63. V. anche, in 
tempi recenti, di MARTINO, La sequenza, cit., p. 64, p. 109 ss., il quale pone altresì 
in evidenza come tra l’opinione ora menzionata e quella volta a inserire la punibi-
lità tra gli ‘elementi’ del reato si configuri – malgrado le apparenze – una divergen-
za soltanto parziale.  

25 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 149, p. 154 ss., p. 186 ss., p. 193, p. 230 
ss. e passim. 
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3. Un duplice ordine di fenomeni e la sua influenza sui rap-
porti tra illecito e punibilità 

Per fare ordine in questa complessa e delicata materia, sembra ne-
cessario, in realtà, porre anzitutto una premessa di carattere generale, 
che non risulta sempre chiaramente postulata nel contesto delle inda-
gini dedicate alla categoria della punibilità. 

In particolare, è bene avvertire come nell’analisi che s’intende svol-
gere si procederà ad un esame distinto delle problematiche di più 
consolidata tradizione (per lo meno in Italia) – sia pur rinfocolate da 
interventi ‘a getto continuo’ anche ad opera della più recente legisla-
zione – rispetto a quelle che attengono, per così dire, alla verifica della 
punibilità sulla base della misurazione e ‘graduazione’ della stessa por-
tata dell’illecito, e che hanno trovato, da ultimo, un riscontro partico-
larmente significativo sul terreno della c.d. ‘esiguità’ o ‘particolare te-
nuità’ del fenomeno lesivo, ben oltre i regimi ‘speciali’ della giurisdi-
zione ‘di pace’ e del processo minorile. 

Certo: anche nel secondo campo di fenomeni il rapporto tra l’il-
lecito e le ‘ragioni’ del (non) punire non può prescindere da motiva-
zioni attinenti al modo di atteggiarsi della tutela e agli elementi da cui 
poter desumere l’‘insufficienza’ di certi dati ai fini della punizione del 
fatto. Ma ciò non toglie, tuttavia, che tra i due ambiti intercorrano 
delle differenze di non poco conto, anche quanto alla sfera dei poteri 
di valutazione ad essi inerenti (si pensi al profilo di ‘discrezionalità’ 
che qualifica la seconda categoria di situazioni), onde sarebbe sconsi-
gliabile – quando non addirittura fuorviante – l’adozione di una pro-
spettiva di carattere essenzialmente omogeneo. Una prospettiva, per 
finire, che – come avremo modo di osservare nel prosieguo dell’inda-
gine – lascerebbe nell’ombra anche la questione inerente all’apparte-
nenza o meno della punibilità agli ‘elementi’ del reato; nel senso che, 
pur senza voler esagerare l’importanza di tale problematica, essa sem-
brerebbe, a ben guardare, poter offrire elementi a favore della prima 
soluzione, soltanto con riguardo all’ambito occupato dalla verifica 
circa lo ‘spessore’ dell’illecito (in una con le valutazioni inerenti al te-
leologismo della sanzione) nel quadro dell’eventuale constatazione 
della sussistenza di un fatto ‘esiguo’ (in proposito, v., infra, § 16). 



 
 
 
 
 

CAPITOLO 1 

Condizioni di punibilità, 
non punibilità per fattori sopravvenuti, 

cause personali di esenzione da pena 

SOMMARIO: 4. Le condizioni obiettive di punibilità; importanza della struttura del-
la condotta quale criterio distintivo tra illecito e condizione. – 5. Rilevanza sul 
piano teleologico delle soluzioni prospettate. – 6. Le cause sopravvenute di non 
punibilità: conferme del ruolo della condotta quale criterio essenziale di rife-
rimento – 7. Le figure di ravvedimento processuale e le cause estintive della 
punibilità. Due avvertenze finali. – 8. Le cause ‘personali’ di non punibilità ed i 
loro rapporti con le ‘scusanti’ e con le cause di giustificazione: premesse gene-
rali. – 9. (segue) Alcuni nodi interpretativi da sciogliere. – 10. Il significato dei 
motivi della condotta quale nota caratteristica delle scusanti. – 11. Collaudo 
della soluzione proposta in relazione alle ipotesi normative richiamate. 

4. Le condizioni obiettive di punibilità; importanza della strut-
tura della condotta quale criterio distintivo tra illecito e con-
dizione 

Procedendo adesso ad un esame analitico del primo gruppo di 
cause di ‘non punibilità’ – ed una volta constatate le perduranti incer-
tezze nell’individuazione di criteri sul piano ‘assiologico’ 1 rilevanti ai 
 
 

1 Come pure di politica ‘convenienza’ od ‘opportunità’ aprioristicamente concepi-
te: cfr. i perspicui rilievi di VASSALLI, Cause, cit., p. 618. I criteri di valutazione in ter-
mini ‘sostanzialistici’ presentano, come si è già notato in precedenza, un ruolo par-
ticolarmente significativo nell’esperienza d’Oltralpe. In particolare, quanto al settore 
delle condizioni di punibilità, di cui dovremo adesso occuparci, cfr. il quadro traccia-
to da ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1989, p. 1483 ss. Si veda, del resto, la limpida esposizione di JESCHECK-WEIGEND, 
Lehrbuch, cit., p. 555 ss. e, più di recente, EISELE, in SCHÖNKE-SCHRÖDER, STGB Kom-
mentar, München, 2014, vor § 13 rn. 124 ss. V. anche GEISLER, Objektive Strafbar-
keisbedingungen und “Abzugsthese”, in GA, 2000, p. 166 ss.  
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fini del nostro problema – la domanda che è legittimo porsi sembre-
rebbe essere la seguente: sussistono o meno dei connotati sul piano 
strutturale che – senza imporre una ricostruzione disseminata in una 
pluralità di indici (magari di rilevanza soltanto indiretta) sparsi qua e 
là nell’ordinamento – siano in grado di collegare quel pur frequente 
riferimento all’offesa ad un dato di maggiore consistenza e ‘pregnan-
za’ sul piano denotativo ? 

Ebbene, a noi sembra che a tale quesito possa darsi, pur con le cau-
tele imposte dalle difficoltà della materia, una risposta sostanzialmen-
te positiva. 

A ben vedere, e restando per il momento sul terreno della tipicità, 
preme rilevare come il momento indefettibile da cui sgorga la relativa 
valutazione parrebbe dover essere identificato nella dimensione propria 
della condotta quale ‘fulcro’ essenziale dell’opzione incriminatrice. A 
tale stregua, l’actio finium regundorum tra illecito e punibilità verreb-
be, in effetti, a potersi giovare di quel parametro di rilevanza che non 
sarebbe possibile ‘surrogare’ in alcun modo con la variegata fenome-
nologia delle situazioni da cui l’ordinamento faccia discendere, per l’ap-
punto, il (solo) esito dell’astensione da pena. 

Al fine di testare la validità di un simile spunto ermeneutico – già 
evocato da autorevole dottrina 2, ma senza valutarne appieno il signi-
ficato e la portata sistematica – sembra allora necessario rivolgere an-
zitutto lo sguardo verso la categoria, particolarmente problematica, 
avente ad oggetto le ‘condizioni obiettive di punibilità’ 3. 

Si potrebbe a prima vista osservare, a fronte di un esempio addi-
rittura eclatante: ma allora, in una fattispecie quale quella di omici-
 
 

2 Cfr., quanto alle condizioni di punibilità, LISZT – SCHMIDT, Lehrbuch des deu-
tschen Strafrechts, Berlin-Leipzig, 1927, p. 280 (pur con l’avvertenza secondo cui il 
concetto di azione per v. Liszt avrebbe ricompreso anche l’evento: v. DELITALA, Il “fat-
to”, cit., p. 57 nt. 95). In termini più specifici, cfr. NEPPI MODONA, Concezione realisti-
ca del reato e condizioni obiettive di punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 212 s.  

3 Non ci si sofferma in questa sede sulla distinzione tra condizioni di punibilità 
e di procedibilità. Sulle relative problematiche rinviamo a F. ANGIONI, Condizioni di 
punibilità, cit., p. 1469 ss.; D’ ASCOLA, Reato e pena nell’analisi delle condizioni obietti-
ve di punibilità, Napoli, 2004, p. 290 ss.; GAITO, Procedibilità (dir. proc. pen.), in 
Enc. dir., XXXV, 1986, p. 807 ss.; GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nel-
l’uso della querela, Milano, 1993, p. 79 ss.; MORMANDO, L’evoluzione storico-domma-
tica delle condizioni obiettive di punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 621 ss.; 
ORLANDI, voce Procedibilità (condizioni di), in Dig.disc.pen., X, 1995, p. 42 ss.; P. 
VIOLANTE, Condizioni obbiettive di punibilità o condizioni di procedibilità? Aspetti 
vecchi e nuovi di un antico dilemma, in Scritti in memoria di Dell’Andro, II, Bari, 
1994, p. 1036 ss., p. 1042 ss. Più di recente cfr. la penetrante ricostruzione di MO-

RELLI, Le formule di proscioglimento, Torino, 2014, p. 300 ss., p. 314 ss.  
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dio, chi ci assicura che l’evento-morte, in quanto elemento separato 
dalla condotta, sia costitutivo del reato, e non invece, in ipotesi, una 
condizione di punibilità? Ad un simile dubbio, in certa misura pre-
giudiziale, non è difficile rispondere, tuttavia, che la stessa struttura 
della condotta – come rilevammo in uno scritto non più recente 4 – 
non si lascia cogliere se non in una dimensione intrinsecamente ‘cau-
sale’, essendo altrimenti impossibile definirne lo stesso significato ti-
pico. 

Non si tratta propriamente di accedere alla ben nota opinione 5 se-
condo la quale le condizioni di punibilità non sarebbero, invece, ne-
cessariamente – ma soltanto, a seconda dei casi, eventualmente – ri-
collegabili sul piano causale al comportamento incriminato. Si tratta 
piuttosto di rilevare che nell’ipotesi in esame, la fisionomia della con-
dotta viene a risultare essa stessa ‘condizionata’ (ma a ‘ritroso’, se così 
si può dire), dal suo presentarsi in connessione con l’evento medesi-
mo, e in un rapporto di stretta dipendenza da questo. E del resto: è 
sufficiente pensare alla rilevanza attribuita al tentativo per rendersi 
conto del fatto che la condotta si colora in termini diversi, laddove la 
morte non si verifichi; nel senso che i suoi stessi requisiti strutturali 
dovranno allora essere colti in una dimensione di natura prognostica 
conforme ai parametri dell’‘idoneità’ e della ‘non equivocità’. Il fatto si 
modifica, ed a mutare non è soltanto l’esito (il mancato prodursi 
dell’evento), ma la stessa fisionomia del comportamento umano de-
dotto nell’incriminazione. 

Procedendo oltre, ci s’imbatte in quelle ipotesi, in cui la fisionomia 
dell’elemento controverso lascia ipotizzare, al contrario, un differente 
ordine di valutazioni circa il suo ruolo e significato. Si consideri, in 
primo luogo, la dichiarazione di fallimento. Osserva di Martino 6 che 
“il fallimento (rectius, la dichiarazione di fallimento) è bensì elemento 
essenziale, ma non nel senso tecnico di elemento del reato (di banca-
rotta)” – essendo questo incentrato sull’“offesa già espressa dalle (e ti-
 
 

4 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Lex specialis, Milano, 1980, p. 37 s., p. 71 ss.  
5 V., fondamentalmente, BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), in 

Noviss.dig.it, XIV, 1967, p. 592 ss. La concezione in esame (anche per la rilevan-
za da essa attribuita al nesso psichico quale criterio di discrimine: v., infra, nt. 
19) è condivisa ed ulteriormente sviluppata da ALESSANDRI, Commento all’art. 27, 
1° comma, Cost., in Commentario della Costituzione (Art. 27-28), a cura di BRAN-

CA e PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, p. 112 ss. Per un’analisi approfondita al 
riguardo cfr. DONINI, Le condizioni obiettive di punibilità, in Studium iuris, 1997, 
p. 596 s., il quale, nel valutare positivamente il criterio ora menzionato, ritiene 
tuttavia di dovervi affiancare determinati correttivi in funzione (tra l’altro) del 
metro causale prescelto.  

6 V. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 172-173.  
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pizzata nelle) condotte costitutive” – bensì “dell’insolvenza la quale, per 
essere giuridicamente rilevante ai fini del fallimento, deve essere giu-
dizialmente accertata”. E che le condotte in questione non postulino, 
d’altronde, una valutazione in termini causali, è autorevolmente sotto-
lineato da Cesare Pedrazzi 7: quelle condotte assumono rilievo, nella 
fattispecie, in quanto “di mero pericolo” per l’assottigliarsi della garan-
zia creditoria, senza con ciò postulare, tuttavia, “una verifica di nessi 
effettivi” con le circostanze poste ad oggetto della verifica compiuta in 
sede fallimentare. Se tutto cospira a far supporre, insomma, che il fal-
limento come tale non ‘retroagisca’ sulla dimensione strutturale delle 
condotte, si potrà ben ritenere che il predetto connotato venga a con-
figurare, in dette ipotesi, una condizione di punibilità. 

Sul pubblico scandalo nell’incesto. A tale proposito, e nel perenne 
dilemma circa l’interesse perseguito mediante l’incriminazione (sul pun-
to, v., tuttavia, infra, § 5), un indice significativo – non si può negarlo – 
deriva dal richiamo normativo, già a suo tempo valorizzato da Fran-
cesco Antolisei 8, al “modo” grazie al quale la condotta incestuosa è sta-
ta realizzata, e che viene ad accentuarne il nesso di collegamento con 
quell’accadimento ulteriore: un riferimento, insomma, che, venendo 
ad incidere sulla fisionomia e sulle dinamiche della stessa condotta 
incestuosa, fa apparire allora consigliabile l’attribuzione al predetto 
 
 

7 Cfr. PEDRAZZI, in PEDRAZZI-SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi 
da persone diverse dal fallito, Bologna-Roma, 1995, p. 16 e passim. Recentemente, 
aderisce alla tesi MUCCIARELLI, in Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto 
penale dell’insolvenza, a cura di BORSARI, Padova, 2015, p. 350 ss. Diversamente, 
FLORA, Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari, in Crisi 
dell’impresa, cit., pp. 340-341, senza attribuire un peso eccessivo all’identificazione 
della sua specifica ‘natura’ (ma contestando, tuttavia, la scarsa rispondenza ad una 
mera logica ‘condizionale’ dei ben più pregnanti nessi d’imputazione richiesti per 
le bancarotta) avvicina il fallimento al novero degli “elementi più significativi della 
fattispecie”, secondo le indicazioni offerte nelle pronunce costituzionali nn. 364 e 
1085 del 1988. Per la qualificazione del fallimento come condizione di punibilità 
‘intrinseca’ cfr. la ben nota elaborazione di NUVOLONE, Il diritto penale del fallimen-
to e delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 14 ss., accolta anche da BRI-

COLA, Punibilità, cit., p. 594.  
8 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.G., Milano, 2003, p. 760 s. V. anche 

ANGIONI, Condizioni, cit., p. 1468 e nt. 110; BRICOLA, Punibilità, cit., p. 598; DONINI, Le 
condizioni, cit., p. 596; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, P.G., Bologna, 2014, p. 817. 
In senso opposto cfr. invece DELOGU, Diritto penale. Codice penale (Delitti contro il 
matrimonio – Delitti contro la morale familiare – Delitti contro lo stato di famiglia – 
Delitti contro l’assistenza familiare), in Commentario al diritto italiano della famiglia, 
diretto da CIAN-OPPO-TRABUCCHI, VII, Padova, 1995, p. 182 ss.; NEPPI MODONA, Con-
cezione, cit., p. 218 s.; ID., voce Condizioni obiettive di punibilità, in Enc. giur., VII, 
1988, p.8; ROMANO, Commentario, cit., p. 479.  
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risultato del ruolo di un elemento costitutivo della fattispecie in que-
stione. 

Un breve sguardo, ancora, alle ‘soglie di punibilità’ in materia pe-
nale tributaria. A tal proposito, è difficile porre in dubbio, trattandosi 
dell’entità dell’evasione, la configurazione di dette soglie alla stregua 
di condizioni di punibilità. Più precisamente, mentre la fisionomia 
della condotta rispetto all’evento-evasione tout court, non può non as-
sumere, come sottolinea Adriano Martini 9, una dimensione di tipo 
causale; per quanto concerne, viceversa, la misura del tributo evaso, 
essa non sembra poter incidere su quella dimensione, già struttural-
mente assicurata dal verificarsi dell’evento, configurando, piuttosto – 
ed a maggior ragione, come nota l’Autore, ove si consideri che tale 
misura prescinde per lo più da uno specifico “agire” del contribuente – 
una qualificazione necessariamente distinta e separata 10 (mutatis mu-
tandis, si verifica, del resto, un fenomeno in parte analogo nello stesso 
caso del fallimento nella bancarotta, dove la relativa dichiarazione si 
traduce in un ‘apprezzamento’ giudiziario della situazione in cui versa 
l’impresa, atto unicamente a ‘condizionare’ la rilevanza del disequili-
brio esistente). 

Nonostante una certa assonanza sul piano linguistico-lessicale, a 
diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso, ad es., dell’“alte-
razione sensibile del prezzo di strumenti finanziari” nel caso delle con-
dotte di manipolazione del mercato. Al qual proposito, davvero per-
spicue si rivelano le osservazioni di Carlo Enrico Paliero, laddove, muo-
vendo da un’analisi economica sensibile ai reali meccanismi del mer-
cato, egli sottolinea come, “non essendo concettualmente possibile sta-
bilire, fra due diversi prezzi, quale sia quello ‘naturale’ e quello ‘altera-
to’”, il preteso “evento (di pericolo)” – che il profilo ‘sensibile’ dell’al-
terazione dovrebbe vieppiù rimarcare – “si rivela in realtà come uno 
pseudo-evento, mera amplificazione verbale della sola condotta, che 
nella condotta si dissolve” 11. Non molto dissimili le considerazioni 
 
 

9 Cfr. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, p. 369.  
10 V. ancora MARTINI, Reati, cit., p. 363 ss. Analoga soluzione in PANEBIANCO, Le 

condizioni obiettive di punibilità, in La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, 
a cura di DE VERO, Torino, 2010, p. 269. Contestano la soluzione, in vario senso, 
ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclu-
sione del tipo), in Studi in onore di Marinucci, a cura di DOLCINI e PALIERO, II, Teo-
ria della pena, teoria del reato, Milano, 2006, p. 1731 ss.; VENEZIANI, Le soglie di pu-
nibilità nei delitti tributari, in Studi in onore di Romano, III, Napoli, 2011, p. 2144 
ss., nonché FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, 
Torino, 2007, p. 30 ss.  

11 Cfr. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in La crisi finanziaria: 
banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, p. 66. Per un riesame accurato della te-
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(non prive di un’evidente impronta teleologica) svolte da Sergio Se-
minara 12: il richiamo al connotato dell’“alterazione sensibile”, per 
quanto a rischio di indeterminatezza, “si rivela comunque indispen-
sabile non solo ad arricchire il dolo dell’agente, ma anche ad esclude-
re la rilevanza dei fatti di incerta qualificazione, dai quali”, cioè, non 
potrebbe chiaramente emergere “una reale pericolosità della condot-
ta”. In definitiva, non mancano, a ben vedere, delle ragioni sufficienti 
per poter ritenere che, una volta focalizzata la struttura e la rilevanza 
dell’illecito sulle note caratterizzanti lo stesso contegno manipolativo, 
debba trattarsi, nel caso di specie, di un elemento costitutivo e non 
invece di una condizione di punibilità. 

A maggiori e più accese controversie hanno dato luogo le ipotesi 
normative incentrate sul richiamo al verificarsi di un ‘nocumento’ (si 
pensi a talune delle fattispecie poste a tutela dell’inviolabilità dei se-
greti: ad es., quelle previste dagli artt. 616 e 618 c.p.). Un simile con-
trasto di opinioni sembrerebbe, nondimeno, più agevolmente compo-
nibile, laddove si muovesse dal presupposto secondo il quale – a mag-
gior ragione, ove detto nocumento venga ad essere concepito alla 
stregua di un qualsiasi tipo di pregiudizio (patrimoniale, morale, alla 
salute, fisica o psichica, e così via dicendo 13) – non si potrebbe esclu-
dere ch’esso possa anche derivare da un tentativo di rivelazione dei 
dati coperti dal segreto. Ragionando in questi termini, assai più con-
vincente parrebbe, allora, una qualificazione del predetto risultato al-
la stregua di una condizione di punibilità 14. Invero, la circostanza che 
la condotta possa atteggiarsi come un tentativo di rivelazione condur-
rà a qualificarne la rilevanza ai sensi dell’art. 56 c.p., nonostante che il 
nocumento si sia verificato. Di modo che parrebbe allora difficile at-
 
 

matica in oggetto cfr. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema 
penale, Torino, 2014, p. 174 ss.  

12 Cfr. SEMINARA, L’aggiotaggio (ART. 2637), in I nuovi reati societari: diritto e 
processo, a cura di GIARDA-SEMINARA, Padova, 2002, p. 558 s.  

13 V., tra i molti, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, P.S., II, t. I, I delitti contro la 
persona, Bologna, 2013, p. 303; MANTOVANI, Diritto penale, P.S., I, Delitti contro la 
persona, Padova, 2013, p. 627; VALSECCHI, in Reati contro la persona e contro il patri-
monio, a cura di VIGANÒ e PIERGALLINI, Torino, 2011, p. 312; VITARELLI, in Diritto pe-
nale, P.S., I, Tutela penale della persona, a cura di PULITANÒ, Torino, 2011, p. 396.  

14 In questo senso cfr. NEPPI MODONA, Concezione, cit., p. 221, p. 233; ROMANO, 
Commentario, cit., p. 479. Più di recente, cfr. BORGOGNO, Segreto professionale e 
riservatezza, Roma, 2012, p. 168 e nt. 202. Per la tesi contraria cfr. BRICOLA, Puni-
bilità, cit., p. 591; FIANDACA-MUSCO, P.S., cit., p. 303; MANTOVANI, P.S., cit., p. 627. 
V. anche Gian. AMATO, in Codice penale, a cura di PADOVANI, II, Milano, 2014, p. 
3533; MANCA, in I reati contro le persone, a cura di COCCO-AMBROSETTI, Padova, 
2014, p. 513. Lascia sostanzialmente aperto il problema ANGIONI, Condizioni, cit., 
p. 1463 s.  
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tribuire al nocumento la capacità d’influire sulla fisionomia della con-
dotta, visto e considerato che il predetto tentativo, mentre sarebbe ta-
le rispetto alla rivelazione, non potrebbe invece riferirsi al pregiudizio 
ulteriore, comunque realizzatosi. 

Che la soluzione debba essere quella ora delineata, si può evincere, 
del resto, dal parallelismo con una fattispecie quale quella dell’art. 622 
c.p., dove la rivelazione del segreto professionale assume rilevanza se 
da essa “può derivare nocumento”; la configurazione in chiave pro-
gnostica del pregiudizio in questione viene in questo caso a presup-
porre una nota ‘modale’ della condotta medesima, risolvendone la 
struttura in una sorta di tentativo ‘tipizzato’ direttamente dal modello 
legale 15. E proprio una simile scelta legislativa sembra allora suggeri-
re – ed anzi, confermare – la differente opzione adottata riguardo alle 
ipotesi contigue espressamente condizionate all’avverarsi di quel pre-
giudizio. Un’opzione, in definitiva, che – come dovrebbe essere ormai 
evidente – verrebbe sostanzialmente disattesa, qualora si pretendesse 
di riferire un analogo tentativo anche alle fattispecie programmati-
camente sottoposte al riscontro di un nocumento effettivo 16. 

Proseguendo nell’indagine, ci si imbatte adesso in quelle ipotesi 
che una parte della dottrina non ha esitato a considerare “affatto pe-
culiari”, vale a dire quelle in cui l’elemento controverso venga confi-
gurato dalla legge quale “oggetto dell’intenzione” 17; si pensi, a titolo di 
esempio, alle figure dell’insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p. e 
della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di 
cui all’art. 388, 1° comma, c.p. La tesi favorevole ad affermarne la na-
tura condizionale fa leva sulla circostanza che la legge non richiede il 
carattere colpevole dell’inadempimento (o dell’inottemperanza), non 
assumendo rilievo il fatto, comunque determinatosi, che un simile esi-
to consegua all’impossibilità di soddisfare l’obbligo di adempiere 18. In 
 
 

15 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 149, il quale, peraltro, sia pure con 
qualche dubbio, attribuisce il ruolo di elementi costitutivi anche alle ipotesi di no-
cumento effettivo (p. 149 s. nt. 59).  

16 Convincenti si rivelano in proposito le osservazioni di BORGOGNO, Segreto 
professionale, cit., p. 166 ss. e nt. 201 e 202.  

17 Cfr. ANGIONI, Condizioni, cit., p. 1466.  
18 Cfr. in particolare ROMANO, Commentario, cit., p. 480. Nello stesso senso (pur 

esprimendo dubbi sotto il profilo ‘sostanziale’) cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale, P.S., I, Milano, 2008, p. 390, relativamente al solo art. 641 c.p. Aderisce alla 
tesi (pur evidenziando il ‘contenuto offensivo’ della condizione) anche PAGLIARO, 
Principi di diritto penale, P.S., III, Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, p. 381 
ss. il quale, tuttavia, in Principi di diritto penale, P.S., II, Delitti contro l’ammini-
strazione della giustizia, Milano, 2000, p. 220, segue una diversa soluzione per l’art. 
388 c.p.  
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contrario, si adduce il rilievo secondo cui l’inosservanza dell’obbligo 
costituisce oggetto dell’intenzione originaria dell’agente, ragion per 
cui a tale fenomeno non sarebbe applicabile il disposto dell’art. 44 
c.p., il quale configura il dato condizionale come un elemento estra-
neo alla colpevolezza 19. Si sottolinea, anzi, da parte di alcuni autori, 
la necessità di valorizzare la caratterizzazione dell’inadempimento in 
guisa di condotta omissiva, con la conseguenza di doverla corredare 
di tutti i requisiti necessari per riconoscerne (attualmente) la penale 
rilevanza 20. In verità, quest’ultima opinione parrebbe dar luogo ad al-
cune perplessità. Osserva Pagliaro, con riguardo all’art. 641, che “tra 
proposito di non adempiere e inadempimento vi è un iatus incolmabi-
le, dovuto al fatto che quel proposito è richiesto soltanto nel momento 
in cui l’obbligazione è contratta” 21. Peraltro, anche il richiamo al te-
nore della disposizione dell’art. 44 presta il fianco ad alcune obiezioni; 
tale norma, come rileva Angioni, contiene una proposizione “conces-
siva ipotetica”, nel senso ch’essa, pur escludendo la rilevanza della 
colpevolezza (dolosa), non esige, tuttavia, che tutte le fattispecie sot-
toposte a condizione debbano necessariamente prescinderne 22. 

A nostro parere, laddove si attribuisca la dovuta importanza all’e-
spresso riferimento ad una condotta sorretta dal proposito di non adem-
piere, la tesi favorevole al riconoscimento di un elemento costitutivo 
dovrebbe ritenersi, in ogni caso, maggiormente fondata. In realtà, nul-
la vieta di ritenere che l’inadempimento – una volta separato dal ri-
scontro delle note caratterizzanti proprie di una condotta (si pensi ai 
casi di forza maggiore) – possa fungere da evento del reato. Un even-
to, tuttavia, non per questo necessariamente ulteriore e ‘condizionale’; 
 
 

19 Cfr. BRICOLA, Punibilità, cit., p. 603. Relativamente all’art. 641, sostengono trat-
tarsi di elemento costitutivo, anche AZZALI, voce Insolvenza fraudolenta, in Enc. dir., 
XXI, 1971, p. 788; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, P.S., II, t. II, I delitti contro il pa-
trimonio, Bologna, 2014, p. 216; MANTOVANI, Diritto penale, P.S., II, Delitti contro il 
patrimonio, Padova, 2014, p. 238; relativamente all’art. 388, cfr. già MOLARI, La tu-
tela penale della condanna civile, Padova, 1960, p. 72 ss.; PETTOELLO MANTOVANI, Il 
concetto ontologico del reato, Milano, 1954, p. 198, ed ora BERTOLINO, Analisi criti-
ca dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2015, p. 210 ss.; BRU-

NELLI, in Codice penale, a cura di PADOVANI, cit., II, p. 2375; PANEBIANCO, Le condizio-
ni, cit., p. 261; PISA, Provvedimenti del giudice (mancata esecuzione dolosa di), in 
Dig.disc.pen., X, 1995, p. 446; SCOPINARO, in Reati contro l’amministrazione della 
giustizia, a cura di PISA, Milano, 2009, p. 399 s. (con le integrazioni di cui alle pp. 
449 ss.). 

20 Cfr. BRICOLA, Punibilità, cit., p. 603. Per alcuni rilievi critici cfr. VENEZIANI, 
Spunti per una teoria del reato condizionato, Padova, 1992, p. 38.  

21 V. PAGLIARO, Principi, P.S., III, cit., p. 381 s.  
22 Cfr. ANGIONI, Condizioni, cit., p. 1453, p. 1466.  
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ciò, in forza del richiamo, per l’appunto, da parte della stessa norma, 
al proposito di non adempiere, in guisa di nota qualificante dell’orien-
tamento ‘finalistico’ impresso nella condotta che a quell’evento si ri-
collega. Vero è, in effetti – com’è stato osservato 23 – che non sembra 
trattarsi propriamente di un dolo specifico, dato che la fattispecie 
contempla l’effettiva realizzazione del proposito. Sennonché, a ben 
guardare, è proprio dalla ‘sintesi’ tra la concretizzazione dell’evento e 
la dimensione finalistica espressamente conferita alla condotta 24 che 
emerge il senso più profondo – già sul piano strutturale (oltre che su 
quello assiologico, e sul quale il primo si riverbera) – della previsione 
normativa. Vi è una congiunzione, un ‘ponte’ che strutturalmente e 
teleologicamente collega quei due momenti: la tensione finalistica, in 
guisa di elemento del fatto, viene a modellare e a ‘tipizzare’ la condot-
ta in funzione di un certo esito; e quell’esito viene a sua volta a conno-
tare il quadro della vicenda in linea con quei medesimi sviluppi verso 
i quali il contegno dell’agente doveva risultare, per definizione, preci-
puamente rivolto e indirizzato. 

I rilievi or ora sviluppati, particolarmente confacenti con il delitto 
di insolvenza fraudolenta, si rivelano, del resto, in linea anche con la 
fattispecie – per quanto non del tutto assimilabile – propria dell’art. 
388 c.p. Dice bene Molari 25, a tale riguardo, che “nel fine di sottrarsi 
all’esecuzione” – che rappresenta il connotato peculiare di detta fatti-
specie – “è invero necessariamente implicita l’intenzione di non 
adempiere”: nel senso che “se è vero che l’inottemperanza si pone co-
me un’omissione al cui avveramento segue” detta esecuzione, il fine di 
sottrarsi a questa non può non coinvolgere” – in guisa di “punto di ar-
rivo” del fondamentale “processo finalistico schematizzato nella nor-
ma” – la necessaria “intenzionalità di quella”. 

Senza pretendere di svolgere un’indagine estesa a tutte le ipotesi 
controverse di condizioni di punibilità, ci si limita, infine, a conside-
rare le figure incentrate sul verificarsi di un ‘pericolo’ rispetto a de-
terminati esiti variamente contemplati nelle singole incriminazioni. 
Orbene, già Francesco Angioni, in un’importante indagine dedicata ai 
reati di pericolo 26, poneva in evidenza come questo non potesse co-
 
 

23 V. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993, p. 258 ss. In senso contrario, cfr. 
VENEZIANI, Spunti, cit., p. 34, sul presupposto che si tratti di condizione di punibi-
lità.  

24 Acutamente, sul punto, ZANOTTI, Punibilità (condizioni obiettive di), in Dig. 
disc. pen., X, 1995, p. 537.  

25 Cfr. MOLARI, La tutela penale, cit., p. 74 s.  
26 Cfr. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Mila-

no, 1994, p. 70.  
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munque risolversi, a differenza di un vero e proprio ‘evento’, in un’“en-
tità naturalistica”, venendo esso ad atteggiarsi alla stregua di un giu-
dizio 27 di tipo prognostico rispetto al verificarsi di un determinato ri-
sultato. 

Per parte nostra, si è ritenuto di dover rimarcare, in altra sede, come 
un simile giudizio non vada propriamente identificato con l’insieme 
delle circostanze fattuali obiettivamente riscontrabili a seguito dell’espli-
cazione della condotta, e dalle quali quel giudizio dovrebbe pur pren-
dere le mosse 28. In realtà, quando, ad es., si abbia a che fare con figu-
re di reato – si pensi alle ipotesi controverse di c.d. ‘pericolo indiretto’ 
di cui agli artt. 424, 427, 429, 431 c.p. – nelle quali il pericolo viene ri-
collegato all’incidenza della condotta su determinate entità materiali, 
il quadro delle circostanze da valutare si pone quale unico ed esclusi-
vo connotato naturalistico cui la stessa condotta viene a partecipare 
grazie alla sua influenza sulla sua concreta morfologia. Orbene, ove si 
ritenesse di trovarsi in presenza di condizioni di punibilità 29, si arri-
verebbe a postulare uno scenario sistematico francamente indecifra-
bile. È evidente, in primo luogo – lo si ripete – che il modo di atteg-
giarsi delle circostanze ‘fattuali’ non può non influire sull’individuazio-
ne della stessa fisionomia della condotta, dal momento che, al di fuori 
di queste, essa verrebbe a smarrire il suo ruolo e significato sul piano 
della tipicità; per fare solo un esempio: come poter ‘dissociare’ la por-
tata della condotta consistente nell’“appiccare il fuoco” dalle circostan-
ze determinatesi grazie al divampare di quel fuoco? A voler intendere 
 
 

27 Più precisamente, secondo ANGIONI, Il pericolo, cit., p. 37, il pericolo sarebbe 
‘oggetto’ di un giudizio: il che, tuttavia, non sembra infirmare quanto osservato nel 
testo, se è vero, com’è vero, che al di fuori del giudizio la valutazione di pericolo 
(come riconosce subito dopo lo stesso Angioni), risulterebbe indecifrabile.  

28 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dia-
logo ermeneutico, in Cass. pen., 2013, p. 1735. Svolge correttamente il rapporto tra 
il dato fattuale e la prognosi di pericolosità GARGANI, Il danno qualificato dal peri-
colo, Torino, 2005, p. 162 ss. e passim.  

29 Seguendo una tesi, per vero, abbastanza diffusa; cfr.: FIANDACA-MUSCO, Dirit-
to penale, P.S., I, Bologna, 2007, p. 505, p. 507; NEPPI MODONA, Concezione, cit., p. 
220 nt. 50; PADOVANI, Nota a Cass., 12.5.1976, in Giur.it., 1977, II, c. 520; VASSALLI, 
Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Mila-
no, 1982, p. 656 nt. 76, come pure CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, 
Padova, 1989, p. 186; di MARTINO, La sequenza, cit., p. 179; GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, I, Reati di comune pericolo mediante violenza, Milano, 2008, 
p. 275 s. In senso contrario cfr. ANGIONI, Condizioni, cit., p. 1454; ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale, P.S., II, Milano, 2008, p. 6, p. 22; ROMANO, Commentario, 
cit., p. 478 s., ed altresì CORBETTA, I delitti contro l’incolumità pubblica, I, I delitti di 
comune pericolo mediante violenza, Padova, 2003, p. 230; PERDONO’, Le vicende, 
cit., p. 258.  
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tali circostanze come una condizione di punibilità, cosa rimarrebbe 
della tipicità di una condotta la cui struttura viene colta dalla legge 
proprio nell’ottica della sua incidenza sulla realtà materiale collegata 
al fattore-fuoco? 

Prevedibile l’obiezione: non è la situazione inerente alle res attinte 
dal fuoco, ma il ‘pericolo’ che sia dato desumerne a dover essere inte-
so, eventualmente, come condizione di punibilità. 

Sennonché, è proprio a questo punto, a ben guardare, che la co-
struzione viene a rivelarsi del tutto priva di fondamento. Il pericolo, 
proprio in quanto consistente in un ‘giudizio’, benché formulato sulla 
base delle circostanze concretamente esistenti, non è dotato di alcuna 
connotazione di tipo materiale; esso si risolve, per l’appunto, in una 
mera ipotesi o congettura circa possibili esiti ulteriori attualmente 
non verificatisi. E sembra allora francamente arduo – già alla luce di 
un elementare buon senso – configurare quel giudizio in guisa di un 
‘evento’, o comunque di un dato fattuale rilevante come condizione di 
punibilità 30. 

È giocoforza riconoscere, insomma, che, sia pure per ragioni di-
verse, né la situazione ‘materiale’, né tampoco il pericolo si prestano a 
riprodurre uno schema riconducibile alla sfera degli eventi condizio-
nali. E se è pur vero che – rispetto al pericolo – l’adozione di un simile 
modello lasciava trapelare, nella logica del legislatore del ’30, il chiaro 
intento di ‘superare’ le difficoltà inerenti alla prova del dolo, resta il 
fatto che una scelta del genere si rivela sistematicamente improponi-
bile, già – ed anzi, prima di tutto – sul piano di una valutazione opera-
ta in termini puramente obiettivi (onde, si può ben dirlo, coloro i qua-
li – escluso chi scrive – ritenessero oggi di condividere analoghe preoc-
cupazioni, dovrebbero escogitare un percorso differente da quello 
fondato sull’‘alternativa condizionale’). 

5. Rilevanza sul piano teleologico delle soluzioni prospettate 

Le osservazioni che precedono si rivelano, del resto, in linea anche 
con considerazioni di carattere teleologico, le quali ben si prestano a 
fare da pendant rispetto a quell’analisi strutturale che, come si è avuto 
modo di sottolineare, rappresenta un’indefettibile base di riferimento 
per la soluzione del problema. 

Prescindendo dal riesaminare tutte le fattispecie sinora considera-
 
 

30 Sembra orientato in questa prospettiva anche BELL, Pericolo e incolumità pub-
blica, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 95.  
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te (in merito alle quali, del resto, già sono emersi alcuni argomenti 
utilizzabili in chiave teleologica) si ponga mente, in particolare, ad 
ipotesi quali l’incesto, le fattispecie di pericolo, i reati collegati alla pre-
senza di un nocumento o (viceversa) alla ‘possibilità’ di questo. Ebbe-
ne, pur dovendosi ribadire che il solo profilo assiologico potrebbe of-
frire il destro per differenti soluzioni ermeneutiche – essendo esso con-
dizionato, come si è osservato in precedenza, da ‘precomprensioni’ pres-
soché inevitabili nei confronti dello specifico ‘oggetto della tutela’ – ai 
nostri fini basterà porre in risalto la compatibilità delle scelte adottate 
con un apprezzamento di valore razionalmente e teleologicamente 
fondato. 

Per quanto riguarda l’incesto, non si può fare a meno di ricordare 
come studiosi particolarmente sensibili alle relative problematiche 
abbiano da tempo avvertito l’inadeguatezza del richiamo alla sola mo-
rale familiare quale nucleo fondante l’incriminazione. Così, svolgendo 
un’importante premessa già a suo tempo scolpita nelle parole di Fran-
co Bricola 31 – “l’esempio del pubblico scandalo consente di cogliere la 
netta frattura tra la posizione dei Lavori preparatori e la posizione 
dell’interprete” educato ai principi costituzionali – osservano oggi Fian-
daca e Musco che “il pubblico scandalo incide direttamente sull’offe-
sa, perché il diritto penale di uno Stato laico e pluralistico non ha in-
teresse a punire l’incesto come fatto immorale in sé, ma solo in quan-
to tale fatto sia percepito come causa di turbamento da parte di terzi 
estranei” 32. 

Riguardo, poi, al connotato del pericolo, l’idea di estrometterne la 
rilevanza dal sostrato fondamentale dell’incriminazione desta pur sem-
pre delle gravi perplessità. 

Invero, la fattispecie inclusiva del pericolo non può non colorare la 
condotta di un profilo di disvalore atto ad asseverare l’appartenenza 
di quest’ultimo al ‘mondo’ degli elementi costitutivi. Giustamente os-
serva Mario Romano come, in sua assenza, “il fatto non si presenta 
come significativamente e comprensibilmente lesivo di alcun bene 
giuridico, o comunque come distinto da altri illeciti lesivi di altro be-
ne giuridico già diversamente puniti” 33. E lo stesso Alberto di Marti-
no, che pur propende in taluni casi a favore della natura condizionale 
del pericolo, non manca di avvertire, con riguardo, ad es., alla fatti-
specie di cui all’art. 427 c.p., come in essa “dovranno essere seleziona-
 
 

31 Cfr. BRICOLA, Punibilità, cit., p. 598.  
32 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., p. 817.  
33 Cfr. ROMANO, Commentario, cit., p. 478. In senso analogo MANTOVANI, Diritto 

penale, P.G., cit., p. 786, nonché EMANUELE, Controversie dottrinali e distorsioni giuri-
sprudenziali in tema di condizioni obiettive di punibilità, in Ind. pen., 2004, p. 1158.  
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te in termini di rilevanza ‘teleologica’ sia le condotte, sia gli oggetti su 
cui esse incidono” (“la diga non è un semplice muro di cemento”, e la 
sua “rottura” non coincide con una “scalfittura di pochi millimetri pro-
dotta con il lancio di un sasso” 34). Notiamo: le condotte e gli oggetti 
materiali: questi ultimi venendo a ‘compenetrarsi’, per così dire, nel 
significato assunto dalla condotta medesima, facendo quel ‘tutt’uno’ 
costitutivo della base empirica (l’unica rilevante, per vero, ai fini del 
relativo giudizio) sulla quale viene a modellarsi, ex ante, la prognosi di 
pericolosità. 

Venendo infine alle ipotesi di ‘nocumento’ – ed anzi, prima tutto, 
alla ‘possibilità’ del suo verificarsi nella fattispecie di cui all’art. 622 
c.p. – sembra difficile negare come, in tal caso, esso venga a presenta-
re una stretta correlazione con la “funzione strumentale di tutela del 
sottostante interesse della libertà del ricorso alle prestazioni di neces-
sità o quasi-necessità, che può dalla rivelazione o impiego essere mi-
nacciata” 35. Vero è che Mantovani, sostenitore della tesi, non ritiene 
di dover specificamente ricollegare a simili premesse la ‘natura’ di quel 
requisito – preferendo, piuttosto, configurarlo, sia esso reale o poten-
ziale, alla stregua di un elemento costitutivo dei reati che lo contem-
plano – 36. Sennonché, proprio muovendo dal richiamo al ruolo ed alla 
portata di quella ‘funzione strumentale’, sembra ragionevole ritenere 
ch’esso lasci emergere una significativa differenza rispetto ai casi di 
nocumento effettivo. Mentre in questi (si pensi agli artt. 616 e 618 
c.p.) non si delinea un ‘vincolo’ connesso all’affidamento riposto in un 
soggetto terzo, strumentale alle esigenze di cui si è detto – onde il di-
svalore delle suddette fattispecie sembra concentrarsi sulla lesione al-
la riservatezza, pur dichiarata punibile, per non rendere troppo ‘invasi-
va’ la risposta penale, soltanto in presenza di un riscontro ‘ulteriore’ in 
termini di nocumento – nel primo, viceversa, (anche) la sola possibili-
tà di un pregiudizio risulta concepita quale dato immanente allo stes-
so fondamento della tutela: il quale, per l’appunto, verrà ad assumere 
o meno significato, a seconda che l’eventuale mancanza di una condi-
zione di ‘riserbo’ circa determinate notizie possa o meno giocare come 
un fattore in grado di limitare o rendere maggiormente aleatoria la 
concreta possibilità di fare ricorso al contributo del professionista. 

Resterebbe, giunti a questo punto, da interrogarsi in merito ai pre-
supposti necessari per poter ‘imputare’ il verificarsi di una condizione 
di punibilità. Le osservazioni finora svolte sembrano condurre, tutta-
 
 

34 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 192 s.  
35 V. MANTOVANI, Diritto penale, P.S., I, cit., p. 655.  
36 MANTOVANI, Diritto penale, P.S., I, cit., p. 627, p. 655.  
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via, ad un sostanziale ridimensionamento di una simile problematica. 
E ciò, in primo luogo, perché, se è vero che – come parrebbe emergere 
dalla casistica sopra richiamata – l’area delle condizioni deve conside-
rarsi tendenzialmente limitata (tanto più laddove un novero significa-
tivo di condizioni c.d. intrinseche venga ad essere ‘convertito’ in al-
trettanti elementi costitutivi 37), l’idea di porle al di fuori dall’ambito 
della colpevolezza non dovrebbe più suscitare eccessive preoccupa-
zioni. Al di là di tale constatazione, si deve aggiungere, peraltro, come 
la tesi qui sostenuta – in quanto ispirata ad una ‘lettura’ del fenomeno 
condizionale in chiave di estraneità rispetto alla struttura della con-
dotta ed al suo significato teleologico – sembra avvalorare la scelta di 
separare gli eventi di tipo condizionale dalla sfera della rimproverabi-
lità sul piano soggettivo. 

Quanto detto non significa, è bene precisarlo, che seguendo una sif-
fatta impostazione si debba tornare ad un modello di personales Unre-
cht dimentico delle ragioni di un’offesa percepibile in termini di rile-
vanza obiettiva. Significa, invece, tutt’al contrario, insistere sulla ne-
cessità di cogliere il significato della condotta nella sua interazione 
dinamica con gli altri elementi della fattispecie incriminatrice, al fine 
di verificare quali requisiti propri di questa siano in grado di illumi-
narne la proiezione offensiva, e quali, invece, si prestino a fungere da 
limite alla punibilità, senza comportare una ‘manipolazione’ del reale 
nucleo antiprecettivo sotteso al singolo illecito. 

D’altra parte, e per concludere sul punto, anche il ‘recupero’ della 
causalità – o comunque del sostrato materiale sul quale la condotta 
viene ad incidere (si pensi ai reati di pericolo) – ad una logica erme-
neutica sensibile al ‘disvalore d’azione’ funge, con tutta evidenza, da 
presupposto essenziale per accentuare e valorizzare l’idea di un ‘do-
minio’ del soggetto sulle prospettive e gli sviluppi possibili delle pro-
prie scelte e delle proprie determinazioni; esso non si atteggia come 
connotato rilevante in una dimensione ‘esterna’ ed ulteriore, ma – lad-
dove il contesto lo richieda – come paradigma ‘attributivo di significati’ 
ad una dinamica oggettiva e soggettiva consona a quell’Oberbegriff del 
reato come ‘modalità di lesione’ 38 in cui si coglie, com’è ben noto, la 
stessa legittimazione di fondo dello strumento penale. 
 
 

37 Per la tesi volta a configurare, quanto meno, le condizioni c.d. ‘offensive’ alla 
stregua di elementi della ‘fattispecie in senso ampio’ cfr. ANGIONI, Condizioni, cit., 
p. 1499 ss., p. 510 ss., p. 1530 ss. Per una verifica delle implicazioni e dei limiti di 
tale prospettiva cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 189 ss.  

38 Cfr. M. GALLO, Appunti di diritto penale, II, Il reato, Parte I, La fattispecie og-
gettiva, con la collaborazione di AMISANO, Torino, 2000, p. 9 ss. Ampi sviluppi in 
BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, 1973, p. 50 ss.  
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6. Le cause sopravvenute di non punibilità: conferme del ruolo 
della condotta quale criterio essenziale di riferimento 

Passando adesso a prendere in esame un secondo campo proble-
matico, ci si deve necessariamente confrontare con il fenomeno delle 
c.d. ‘cause sopravvenute di non punibilità’. 

A ben guardare, le numerose questioni che interessano un simile 
fenomeno non sembrano, tuttavia, suscettibili di porre seriamente in 
discussione le fondamentali direttive ermeneutiche che si è ritenuto di 
porre alla base della presente indagine. Se è pur vero, in effetti, che le 
ipotesi di volta in volta analizzate non sempre consentono una loro 
‘automatica’ ascrizione al settore della non punibilità, non è men vero 
che già la loro ‘conformazione’ sul piano strutturale denota l’esigenza 
di porle in una relazione dialettica con le condotte tenute dall’autore 
dei fatti rispetto ai quali esse vengono ad operare. 

In particolare, si tratta di un fenomeno nel quale all’esplicazione di 
tali comportamenti viene ad accompagnarsi la realizzazione o meno 
(non più di eventi, ma) di ulteriori condotte di significato ‘antagonisti-
co’ rispetto a quelle per prima considerate 39: un significato, che, come 
posto definitivamente in luce da Padovani 40, nel mentre conduce a far 
sì che le disposizioni che lo esprimono vengano ad “assumere in linea 
di principio le medesime caratteristiche in termini di materialità obiet-
tiva” rispetto a quelle da cui dipendono, viene tuttavia a scolpirne l’au-
 
 

39 In argomento, cfr., tra gli altri, CONTENTO, La condotta susseguente al reato, Ba-
ri, 1965, p. 14 ss., p. 36 ss., p. 124 ss. (favorevole, tuttavia, all’applicazione in pro-
posito delle norme sulle cause estintive; analogamente, riguardo alla desistenza, 
cfr. RAMACCI, Repetita iuvant: ancora sul recesso, in Studi in onore di Coppi, I, To-
rino, 2011, p. 274, e, con maggiore ampiezza, ID., Corso di diritto penale, Torino, 
2007, p. 470 ss., p. 644 ss.); di MARTINO, La sequenza, cit., p. 226 ss. (anche per l’ana-
lisi comparatistica; cui adde, più di recente, la vasta panoramica di ESER-BOSCH, in 
SCHÖNKE-SCHRÖDER, STGB Kommentar, cit., § 24 rn. 1 ss., 116 ss.); DONINI, Le logi-
che del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Studi in onore di 
Coppi, II, Torino, 2011, p. 922 ss.; ID., Alla ricerca di un disegno, Padova, 2003, p. 
357 ss.; FLORA, Il ravvedimento del concorrente, Padova, 1984, p. 6 ss., p. 99 ss.; PA-

DOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 46 ss.; ID., Diritto penale, Milano, 2012, p. 
364 ss.; PALAZZO, Corso, cit., p. 617 s.; PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Mila-
no, 1982, p. 291 ss.; PULITANÒ, Diritto penale, P.G., Torino, 2015, p. 467 ss.; ROMA-

NO, in ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, III, 
Milano, 1994, p. 8 ss.; STORTONI, Profili sistematici delle cause estintive, in Ind. pen., 
1989, p. 44 ss., VASSALLI, Cause, cit., p. 629 ss.; ZICCONE, Le cause “sopravvenute” di 
non punibilità, Milano, 1975. Per una configurazione di simili fenomeni come 
‘condizioni risolutive del reato’ cfr. invece PAGLIARO, Principi, P.G., cit., p. 717 s.  

40 Cfr. PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 50.  
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tonomia proprio grazie al fatto di contrapporsi a quest’ultime col ‘neu-
tralizzarne’ o ridurne a posteriori i relativi aspetti lesivi. Ciò spiega, 
altresì, il perché, se da un lato pur sempre di condotte si tratta, il loro 
ben diverso profilo strutturale venga, dall’altro, a risultare scolpito pro-
prio grazie alla suddetta contrapposizione; sicché, in ultima analisi, la 
postulata (finora) necessità di erigere la condotta tipica a fulcro dell’il-
lecito non risulta smentita, ma anzi avvalorata, proprio dalla circostan-
za che una siffatta ‘antitesi’ tra condotte si presta a svolgere il ruolo di 
un criterio ermeneutico per distinguere il settore degli elementi costi-
tutivi da quello inerente alle cause di non punibilità. 

È stato osservato, peraltro, da parte di Alberto di Martino 41, che la 
‘posteriorità’ di determinate condotte rispetto al reato, piuttosto che po-
ter assumere una dimensione cronologica, dovrebbe semmai esprime-
re un connotato rilevante in termini logico-sistematici: ossia, quello di 
‘investire’ un reato del quale si sia già constatata l’integrazione in tutti 
i suoi elementi costitutivi. Un’integrazione, per vero, che, per non ap-
parire il frutto di una visione del tutto ‘apodittica’, dovrebbe essere, se 
del caso, confrontata, al fine di riconoscerne l’esistenza, anche con il 
significato della condotta c.d. ‘antagonistica’, allo scopo di stabilire se 
questa non debba, in realtà, venire concepita alla stregua di un requi-
sito di carattere costitutivo 42: così, ad es., versandosi nel caso della de-
sistenza dal tentativo, occorrerà pur sempre stabilire se l’interruzione 
della condotta debba essere realmente concepita come causa soprav-
venuta di non punibilità, o non invece – come del resto non si è man-
cato di ipotizzare – come un fattore impeditivo dello stesso delitto 
tentato 43. 

Sembra evidente, peraltro, come una simile argomentazione non 
tocchi la portata dei rilievi sinora svolti. Strutturalmente – e ragionan-
do in termini obiettivi – la desistenza non può non apparire contrap-
posta agli atti diretti alla commissione del delitto; onde, mentre per 
questi ultimi non potrà mai porsi, com’ è ovvio, l’alternativa tra ele-
 
 

41 V. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 230.  
42 Ancora di MARTINO, La sequenza, cit., p. 231 s.  
43 A favore della seconda opinione, pur se da angolazioni differenti, cfr., ad es., 

LATAGLIATA, La desistenza volontaria, Napoli, 1964, p. 78 ss., p. 201 ss. e passim; 
PAGLIARO, Principi, P.G., cit., p. 717, come pure FORNASARI, Per un diverso inqua-
dramento delle ipotesi di desistenza e recesso in un nuovo codice penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1994, p. 1369 ss., nonché FALCINELLI, L’attualità dell’offesa, Torino, 
2009, p. 111 ss. e passim, p. 262 ss. (entrambi, con ampi riferimenti comparatisti-
ci). Non possiamo non richiamare, d’altronde, la nota analisi critica e la peculiare 
prospettazione del Rücktritt vom Versuch in guisa di causa di esclusione della c.d. 
Verantwortlichkeit, dovute a ROXIN, Strafrecht, A.T., II, München, 2003, §30 A rn. 
29 ss.; categoria sulla quale dovremo soffermarci anche in seguito.  
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menti essenziali o meno della fattispecie, per la prima, viceversa, quel-
l’alternativa resterà, pur sempre, logicamente e sistematicamente plau-
sibile. 

D’altra parte, non si può fare a meno di osservare come la ricondu-
zione delle condotte ‘antagonistiche’ alla logica della non punibilità si 
riveli, in linea di principio, francamente più ragionevole anche sotto 
ulteriori punti di vista. Anzitutto, e salvo quanto già detto in ordine 
alla desistenza, negli stessi casi – per vero, assai meno frequenti – in 
cui una diversa soluzione potrebbe apparire non del tutto infondata, 
non sarebbero, tuttavia, per nulla trascurabili le incongruenze che da 
essa potrebbero derivare. Rinviando sul punto alla migliore dottrina, 
basti invero ricordare, sia pure en passant, la fattispecie di ‘omessa 
bonifica’ dei siti di cui stato provocato l’inquinamento, per accorgersi 
delle molteplici (e pressoché insuperabili) aporie sul piano sistemati-
co e sotto il profilo delle garanzie fondamentali che verrebbero a pro-
filarsi qualora il significato dell’illecito venisse ‘incentrato’ su quella 
forma di omissione; e ciò, anche a voler supporre che l’unica condotta 
rilevante debba essere quella omissiva, mentre l’inquinamento dovreb-
be fungere, in questo caso, da mero presupposto del reato 44. 

Semmai, non è inopportuno rimarcare il fatto che una previsione 
come quella in esame veda accresciuti i suoi profili di ambiguità, an-
che a causa della (discutibile) tecnica normativa utilizzata dal legisla-
tore: mentre, in verità, ed almeno nella stragrande maggioranza dei 
casi, la formulazione normativa (variamente ispirata ad un richiamo 
ad hoc a forme di ‘recesso’ dall’illecito) induce ad optare con sufficien-
ti margini di certezza a favore della soluzione della non punibilità. In 
effetti, malgrado la formula legislativa non possa sempre considerarsi 
dirimente (com’è stato più spesso rilevato con riguardo alle condizio-
ni di punibilità), tale rilievo non significa punto che la si debba consi-
derare del tutto ininfluente, costituendo essa, pur sempre, un’utile in-
dicazione di partenza per affrontare correttamente le questioni sul 
tappeto. 

Ma v’è di più. Ha giustamente osservato Padovani che la ‘stella po-
lare’ cui rivolgere lo sguardo per decifrare questo insieme di fenomeni 
non possa non essere rappresentata dallo specifico modo di atteggiar-
si delle funzioni attribuite alla pena. Le stesse previsioni normative 
rilevanti in materia mostrano, infatti, come la ratio perseguita dalle 
medesime tragga la propria linfa vitale da quel profilo di ‘orientamen-
to culturale’ della minaccia penale, il quale fa sì “che la violazione del 
comando originario non sia – giustamente – assunta in una mera di-
 
 

44 Cfr., per i necessari svolgimenti, MICHELETTI, in Codice commentato dei reati 
e degli illeciti ambientali, a cura di GIUNTA, Padova, 2007, p. 346 ss.  
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mensione etico-politica (come rottura di un vinculum subjectionis), 
ma riguardata nella sua proiezione politico-sociale (come rottura di 
un equilibrio suscettibile di essere reintegrato)” 45. 

Ed ecco, allora, il profilo maggiormente qualificante: sul piano del-
la c.d. prevenzione positiva “è forse più significativa la non punibilità 
o la minore punizione” (in caso di attenuanti) mercé, ad es., “una ri-
trattazione o la costituzione in carcere dell’evaso, il recesso dall’ac-
cordo o dall’associazione, e così via dicendo, che non” il riconosci-
mento tout court di una responsabilità penale 46. 

È il ‘dinamismo’, insomma, sul piano teleologico espresso dalla non 
punibilità a rendere giustizia della scelta di valorizzare la ‘dialettica’ 
delle valutazioni che intercedono tra i due ‘poli’ della vicenda. 

Da un lato, il reato, che nella sua fisionomia tipica esige di venire 
ancorato ad una cernita chiaramente definita di interessi primari e 
alla loro ‘cristallizzazione’ in un modello legale che ne sancisca la rile-
vanza: definizione, del resto, di importanza capitale per poter apprez-
zare con il dovuto rigore quei ‘controinteressi’, che, in necessaria sin-
tonia con i primi, possano spiegare i loro effetti sul terreno contiguo 
delle cause di giustificazione 47, elevandole al rango di ‘norme permis-
sive’ della stessa condotta incriminata. 

Dall’altro lato, e per l’appunto, le cause (sopravvenute) di non pu-
nibilità, che, nel loro appuntarsi sulle iniziative degli stessi destinatari 
della minaccia, permettono di sondare l’effettiva opportunità di per-
severare in una posizione di rigore, aprendo esse una finestra sulla 
‘gestione’ del conflitto penale ad opera di chi l’abbia pur suscitato, e 
sulle sue concrete determinazioni in presenza della possibilità di ri-
muoverlo grazie ad un contegno di ‘ravvedimento’: un contegno, in 
definitiva, il quale possa giungere a decretare il ‘successo’ – tanto più 
insperato rispetto a chi il delitto aveva commesso – dell’appello a pre-
servare i beni giuridici, in linea con aspettative di tutela destinate in 
tal modo a ricevere una (ancor più) significativa conferma e positiva 
riaffermazione. 

Queste, dunque, in ultima analisi, le condizioni essenziali del fe-
nomeno della non punibilità c.d. sopravvenuta: il loro manifestarsi, 
cioè, per il tramite di condotte distinte da quelle ‘tipiche’, ma che si 
legittimano, pur tuttavia, per il fatto di riallacciarsi ai ‘contesti’ in cui 
le prime hanno avuto modo di esprimere il loro originario significato. 

 
 

45 V. PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 48.  
46 Ancora PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 48.  
47 Questo, almeno così ci sembra, il nucleo irrinunciabile, scolpito nell’imposta-

zione di BRICOLA, Rapporti, cit., p. 1619 s.  
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7. Le figure di ravvedimento processuale e le cause estintive della 
punibilità. Due avvertenze finali 

A cospetto dei fenomeni sinora tratteggiati, minori problemi – quan-
to meno, sul piano sistematico – circa l’assetto dei rapporti con la ca-
tegoria della punibilità, si delineano in alcuni settori contigui, e tutta-
via caratterizzati da differenze di non poco conto. Così, se è vero che 
non poche perplessità in ordine alla loro legittimazione pongono le 
forme di c.d. ravvedimento ‘processuale’ 48 (meno consistenti, per ve-
ro, laddove esse implichino pur sempre una qualche connessione con 
l’impedimento di ‘conseguenze ulteriori’, od anche, come notò Franco 
Bricola, con la destabilizzazione di strutture associative 49), è comun-
que evidente come la stessa accentuazione di una logica di tipo pro-
cessuale renda manifesto il loro gravitare in una prospettiva separata 
dalla fisionomia dell’incriminazione, ed in primis da quella propria 
delle condotte su cui essa riposa. 

Chiaramente pertinenti al settore della non punibilità sono inoltre le 
cause di estinzione del reato. Si tratta peraltro di un settore in cui con-
vivono istituti tra loro molto diversi, e sui quali i cultori della nostra di-
sciplina si vanno ormai da tempo interrogando. Non essendo questa la 
sede per approfondire simili tematiche 50, si può anzitutto osservare 
come maggiormente in linea con la logica delle cause di non punibilità 
sopravvenuta debbano considerarsi le ipotesi in cui al soggetto venga 
data la possibilità di tenere un contegno ‘riparatore’, il quale non tradi-
 
 

48 Nella vastissima bibliografia, preme qui ricordare le opere basilari di BRICO-

LA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Diritto premiale e 
sistema penale, Milano, 1983, p. 134 ss.; FLORA, Il ravvedimento, cit., p. 146 ss.; 
MOCCIA, La perenne emergenza, Napoli, 1995, p. 105 ss. PADOVANI, La soave inquisi-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 537 ss.; ID., “Premio”, cit., p. 53 ss.; PALAZ-

ZO, La recente legislazione penale, Padova, 1985, p. 198 ss.; PULITANÒ, Tecniche pre-
miali fra diritto e processo penale, in La legislazione premiale, cit., p. 93 ss. Più re-
centemente, cfr. la vasta panoramica, anche in chiave comparatistica, di RUGA RI-

VA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002, p. 12 ss. e passim.  
49 Cfr. BRICOLA, Funzione promozionale, cit., p. 133.  
50 Si rinvia in proposito alle indagini di ANTONINI, Contributo alla dommatica 

delle cause estintive del reato e della pena, Milano, 1990; di MARTINO, La sequenza, cit., 
p. 254 ss.; DONINI, Le logiche del pentimento, cit., p. 937 ss.; GIUNTA-MICHELETTI, 
Tempori cedere, Torino, 2003, p. 63 ss.; M. MANTOVANI, La prescrizione della pena, 
Torino, 2008, p. 23 ss.; MARTINI, in Le conseguenze sanzionatorie del reato, a cura di 
G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2011, p. 179 ss.; STORTONI, voce Estinzione del reato e 
della pena, in Dig. disc. pen., Agg., I, 2000, p. 272 ss.; VENEZIANI-CRISTILLO, Le cause 
di estinzione del reato e della pena, in La punibilità, cit., p. 305 ss., p. 361 ss.  
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sca in radice il rapporto di corrispondenza con le scelte che presiedono 
alla punibilità delle condotte tenute contra legem. È Massimo Donini a 
osservare giustamente come, ad es., i modelli estintivi concernenti le 
contravvenzioni in materia di lavoro o di ambiente delineino compor-
tamenti riparatori funzionali alla “neutralizzazione” dell’offesa (in sen-
so lato) espressa dalle condotte anteriormente esplicate 51. 

Semmai, è opportuno ricordare come simili cause estintive non 
implichino di per sé – a differenze delle ipotesi ‘classiche’ di cause so-
pravvenute sulle quali ci si è poc’anzi soffermati – il presupposto del-
l’accertamento di una responsabilità penale per il fatto del quale si pre-
dica l’estinzione 52. E tale carattere ricorre, d’altronde, in forma emble-
matica, per alcune tra le più tradizionali cause estintive, come l’am-
nistia e la prescrizione; quest’ultima, del resto, ricondotta, non solo da 
parte di autorevole dottrina, ma anche ad opera delle Corti europee – 
e sia pure non senza vivaci controversie – al campo delle cause d’im-
procedibilità 53. Cause, peraltro, che si distaccano dalla logica di un 
contributo riparatore apprezzabile nei termini finora delineati; e che, 
proprio per questo, postulano una riflessione di diverso tenore circa 
l’influenza che le funzioni della pena sono destinate ad assumere alla 
luce di interessi ed obiettivi che travalicano le dinamiche offensive (o 
pericolose) espresse dalle condotte costitutive dell’illecito 54. 

Come che sia, basti qui limitarsi a sottolineare, a mo’ di conclusio-
ne, come, nonostante le rilevate differenze – ed anzi, a maggior ragio-
ne, in presenza di un più accentuato ‘distacco’ da una prospettiva col-
legata al significato ed ai risvolti delle condotte offensive – pure per i 
fenomeni da ultimo considerati si profili l’esigenza di rinvenire ade-
guate giustificazioni in termini politico-criminali, sì da consentire di 
porli in linea con i principi essenziali del nostro ordinamento, prima 
di tutto quelli dotati di rango costituzionale. 
 
 

51 Cfr. DONINI, Le logiche del pentimento, cit., p. 924, p. 926, nonché AMARELLI, 
Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 
2008, p. 102 ss.; di MARTINO, La sequenza, cit., p. 272 ss.; MARTINI, in Le conseguen-
ze, cit., p. 333 ss. Sull’argomento v., nella manualistica, PULITANÒ, Diritto penale, 
P.G., cit., p. 549 ss.  

52 Cfr., per tutti, gli attenti rilievi di PROSDOCIMI, Profili penali, cit., p. 324 ss.  
53 In campo dottrinale, domina l’autorevole impostazione di PAGLIARO, Principi, 

P.G., cit., p. 724 ss. Quanto agli orientamenti in sede europea – ben diversi, almeno 
fino ad ora, dalle posizioni assunte dalla Corte costituzionale – ci si limita a ricorda-
re il recente studio di SERRAINO, Non ogni giorno che passa è un giorno che si aggiun-
ge al libro dell’oblio, in www.lalegislazionepenale.eu, 26 ottobre 2015, p. 11 ss.  

54 Cfr. l’esauriente ed approfondita analisi di MAIELLO, Clemenza, cit., p. 362 ss., 
p. 397 ss. Più di recente v. l’efficace sguardo d’insieme di PULITANÒ, Diritto penale, 
P.G., cit., p. 540 ss. V. anche SILVANI, Il giudizio del tempo, Bologna, 2009, p. 53 ss.  
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Due i rilievi di fondo. A proposito dei – pur in linea di principio 
condivisibili – modelli normativi collegati all’attivarsi post factum da 
parte dell’autore, occorrerà guardarsi dalla scelta di accentuare oltre 
misura la portata afflittiva delle ‘prescrizioni’ da assolvere, pena il ri-
schio – non del tutto emendabile in virtù del carattere ‘consensuale’ 
della loro applicazione – di creare eccessive tensioni con il principio 
costituzionale della presunzione di non colpevolezza 55: un rischio dal 
quale non appare, forse, del tutto immune la recente disciplina della 
‘sospensione con messa alla prova’ 56, quanto meno ove non si abbia 
cura di interpretarne con la dovuta accortezza (come peraltro ha cer-
cato di fare la dottrina più sensibile 57) gli snodi procedimentali che la 
caratterizzano, e il contenuto delle valutazioni che vi s’innestano. 

Per quanto riguarda, viceversa, certi meccanismi estintivi correlati 
a forme più o meno occulte di ‘monetizzazione’ dell’addebito (si pensi 
soltanto al frequente ricorso allo strumento del ‘condono’ 58), sembra 
difficile negare com’ essi debbano considerarsi privi di un adeguato 
fondamento di legittimazione: come si è icasticamente osservato, la 
“credibilità e funzionalità del sistema” non possono ammettere, inve-
ro, in nessun caso, che la non punibilità venga a risolversi, al di là del-
le apparenze, in una sorta di “merce di scambio in corrispettivo di 
 
 

55 Una preoccupazione analoga è notoriamente avvertita anche altrove; recen-
temente, sul punto, e sia pure in un altro ambito sistematico, cfr. JARVERS, Uno 
sguardo critico attraverso la lente dei §§ 153, 153 A STPO, in I nuovi epiloghi del 
procedimento per particolare tenuità del fatto, a cura di QUATTROCOLO, Torino, 2015, 
p. 183 ss. e nt. 83.  

56 Sulla questione cfr. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla 
prova, in Dir. pen. proc., 2014, p. 667; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, 
P.G., Agg. DOLCINI-GATTA, Milano, 2015, p. 420; PALAZZO, Corso, p. 590. Su di un pro-
blema in parte affine, con alcuni opportuni riferimenti alla giurisprudenza costitu-
zionale ed all’esperienza europea, cfr. BIONDI, Non punibilità per particolare tenuità 
del fatto e presunzione di innocenza, in www.penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 
2015, spec. p. 14. In tema cfr., volendo, anche G.A. DE FRANCESCO, Una ‘novella’ al 
passo coi tempi? Brevi considerazioni sulle diverse ‘anime’ della legge n. 67, nella pro-
spettiva della riforma penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2015, p. 5.  

57 Cfr. ancora BARTOLI, La sospensione, cit., p. 668 ss.  
58 Al riguardo, e sia pure con diverse accentuazioni, v. DONINI, Le logiche del 

pentimento, cit., p. 942 ss.; INSOLERA, I “moderni condoni” tra prassi legislative e co-
dificazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1307 ss.; MAIELLO, Clemenza, cit., p. 
284 ss.; PIERGALLINI, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità 
retroattiva, in Studi in onore di Marinucci, II, cit., p. 1676 ss. Già in precedenza, 
cfr. PADOVANI, “Premio”, cit., p. 67 ss. Particolarmente istruttiva è pure la consulta-
zione degli scritti racchiusi nel volume in tema di Sussidiarietà ed efficacia del si-
stema sanzionatorio fiscale, a cura di INSOLERA-ACQUAROLI, Milano, 2005.  
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vantaggi che l’ordinamento si proponga di raggiungere su piani eccen-
trici rispetto all’offesa o al senso della punizione” 59. 

8. Le cause ‘personali’ di non punibilità ed i loro rapporti con le 
‘scusanti’ e con le cause di giustificazione: premesse generali 

Ma veniamo ora, finalmente, a riassumere le fila dell’oggetto prin-
cipale della presente indagine – ossia quello concernente la linea di 
discrimine tra reato e punibilità – prendendo in esame un gruppo di 
situazioni che continua a tutt’oggi a suscitare interrogativi di partico-
lare complessità. S’intende alludere, com’era logico attendersi, a quel-
le ipotesi di esenzione da pena che fanno capo alle qualifiche posse-
dute da determinate categorie di soggetti e/o ai rapporti che tra tali 
soggetti intercorrono 60: detto in altri termini, a quei fenomeni che 
vanno sotto il nome di cause ‘personali’ di non punibilità o di non pu-
nibilità c.d. ‘originaria’. 

Il problema più significativo che si pone a tale riguardo consiste, 
com’è ben noto, nel definire le condizioni atte a distinguere le vere e 
proprie circostanze di (sola) esenzione da pena rispetto a quelle su-
scettibili di essere ricondotte nell’alveo del reato sub specie di ipotesi 
di esclusione del rimprovero di colpevolezza, ed in particolare di c.d. 
‘scusanti’ 61. 
 
 

59 Cfr. PADOVANI, “Premio” e “corrispettivo”, cit., p. 51.  
60 Circa le quali, come avverte anche di MARTINO, La sequenza, cit., p. 210 ss., si 

registrano dissensi particolarmente accentuati in merito al relativo inquadramen-
to sistematico. A livello comparatistico, ad es., è sintomatica, nell’esperienza tede-
sca, l’incertezza in ordine alla scelta tra la qualifica di Strafausschliessungsgründe, 
di Strafaufhebungsgründe, od anche di Schuldausschliessunsgründe, pur in correla-
zione, talora, con le diverse ipotesi normative; cfr. tra gli altri, JESCHECK-WEIGEND, 
Lehrbuch, cit., p. 332, p. 551 ss.; WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, Berlin, 1969, p. 
518, p. 520; MAURACH-SCHRÖDER-MAIWALD, Strafrecht, B.T., 2, Heidelberg, 1999, 
98/26. V. anche, con ulteriori riferimenti, i rilievi di BLOY, Die dogmatische Bedeu-
tung, cit., p. 90 ss., p. 129 ss., p. 141 ss. e passim. Peculiare, com’ è ben noto, la po-
sizione di ROXIN, Strafrecht, A.T., I, cit., § 23 A rn. 4 ss., 16 ss., 25 ss., 39 ss., volta a 
circoscrivere le cause di esclusione della pena al rapporto con interessi estranei 
alla sfera penale, con la conseguenza di ampliare il novero delle ipotesi – interfe-
renti con la colpevolezza – destinate ad incidere sulla c.d. Verantwortlichkeit. Am-
pia ed informata esposizione delle diverse tendenze in LENCKNER-STERNBERG-
LIEBEN, in SCHÖNKE-SCHRÖDER, STGB Kommentar, cit., vor § 32 ss., rn.127 ss. ed in 
GÁRCIA PÉREZ, La Punibilidad, cit., p. 33 ss., p. 104 ss., p. 247 ss.  

61 Scusanti, com’è risaputo, venute ad emergere nella riflessione penalistica ita-
liana soltanto in tempi più recenti. In argomento, pur senza dimenticare le ‘antici-
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Per orientarsi in questa delicata materia, prenderemo ad esempio – 
sulla scia della dottrina che maggiormente si è impegnata nell’artico-
larne e distinguerne le fattispecie corrispondenti – le ipotesi normati-
ve di cui agli artt. 649, 307, 418, e 384, 1° comma, c.p. 

Per quanto concerne la prima figura (e lasciando adesso da parte 
le opinioni – suffragate anche da una recente sentenza costituzionale – 
volte a sottolinearne l’anacronismo e la contrarietà al principio di un 
uguale trattamento 62) è opinione diffusa quella secondo cui l’impuni-
tà da essa sancita sarebbe rivolta a salvaguardare “la comunanza di 
interessi economici nell’ambito della famiglia e il grave turbamento 
delle relazioni familiari che potrebbe derivare” dalla sottoposizione a 
pena dei componenti la medesima 63. 

Da una simile premessa si fa allora discendere la conclusione in 
base alla quale l’ipotesi in esame darebbe vita ad un caso tipico di 
‘non punibilità’ in senso stretto. In particolare: mentre, da un lato – 
come nota Vassalli –“l’azione di un figlio che sottrae denaro al padre 
al fine di trarne profitto non può essere definita un’azione lecita”, pe-
 
 

pazioni’ di SANTAMARIA, voce Colpevolezza, in Enc. dir., VII, 1960, p. 646 ss.; SCARA-

NO, La non esigibilità nel diritto penale, Napoli, 1948, e DOLCE, Lineamenti di una 
teoria generale delle scusanti nel diritto penale, Milano, 1957, cfr.: CAVALIERE, 
L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale, Napoli, 2000, p. 569 ss.; 
DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991, p. 574 ss.; 
FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1987, p. 852 ss.; FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 
1990, p. 344 ss., p. 365 ss.; ID., La categoria delle scusanti nella prospettiva di rifor-
ma del codice penale, in Ind. pen., 2000, p. 111 ss.; PADOVANI, Teoria della colpevo-
lezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen. 1987, p. 808 ss., p. 814 ss.; ID., Le 
ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano, 1973, p. 142 ss.; M. ROMANO, Cause di 
giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, p. 58 ss.; ID., Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni 
di necessità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 42 ss.; VASSALLI, voce Colpevolezza, in 
Enc. giur., VI, 1988, p. 20 ss.; VENAFRO, Scusanti, Torino, 2002; VENEZIANI, Motivi e 
colpevolezza, Torino, 2000, p. 267 ss.; VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, 
Milano, 2000, p. 153 ss.; WENIN, La prova delle scusanti, in La prova dei fatti psichi-
ci, a cura di DE FRANCESCO-PIEMONTESE-VENAFRO, Torino, 2010, p. 157 ss.  

62 In proposito, cfr. l’analisi di SPINOSA, La causa di non punibilità dei reati con-
tro il patrimonio commessi in ambito familiare: un privilegio irragionevole secondo 
la Corte costituzionale (sent. 5.11.2015 n. 223), in www.lalegislazionepenale.eu, 5 
febbraio 2016.  

63 Cfr. ATTILI, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., p. 845. Auto-
revolmente, nello stesso senso, MANTOVANI, Diritto penale, P.S., II, cit., p. 64; PE-

DRAZZI, L’ exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi, in Diritto penale, I, Scritti di par-
te generale, Milano, 2003, p. 259; VASSALLI, Cause, cit., p. 619, come pure MILITEL-

LO, Patrimonio (delitti contro il), in Dig. Disc. pen., IX, 1995, p. 303. Sul tema, am-
piamente, di MARTINO, La sequenza, cit., p. 195 ss., p. 200 ss.  
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na l’assurdo di doverla considerare “giusta” e “non impedibile” (donde 
l’impossibilità di qualificarla alla stregua di un comportamento ‘giu-
stificato’ 64), dovrebbe riconoscersi, dall’altro, anche l’irragionevolezza 
di una scelta favorevole a concepirla come causa destinata ad incidere 
sul requisito della colpevolezza: ciò, in quanto, come sottolinea Mario 
Romano, sarebbe difficile ammettere che l’autore dell’illecito possa 
sfuggire al rimprovero in ragione di una “particolare situazione esi-
stenziale” in grado di condizionarne il ‘processo di motivazione’, co-
me dovrebbe invece accadere qualora la si dovesse considerare come 
un’ipotesi ‘scusante’ 65. 

Sennonché, è opportuno ricordare come la scelta di focalizzare 
l’attenzione, con riguardo all’art. 649, sui ‘rapporti’ inerenti alla fami-
glia – o, se si vuole, sulla ‘qualifica’ dei soggetti tra cui tali rapporti 
s’instaurano – abbia suggerito ad un autore come Vassalli un avvici-
namento, nel segno della (mera) non punibilità, alla fattispecie in 
questione di quelle contemplate dagli artt. 307 e 418, le quali esentano 
da pena colui che presti assistenza ad un prossimo congiunto colpevo-
le di partecipazione ad un’associazione cospirativa, ad una banda ar-
mata, o ad un’associazione per delinquere ‘comune’ o di ‘tipo mafio-
so’. Sottolinea invero l’Autore come, anche a voler ritenere che colui 
che presti aiuto ad un proprio congiunto possa considerarsi degno di 
scusa, resterebbe pur sempre innegabile la circostanza – difficilmente 
compatibile con la logica dell’esclusione della colpevolezza – che il re-
gime d’impunità venga ad essere sancito sulla base di una “presun-
zione assoluta, fondata sull’esistenza di un rapporto di parentela tra 
l’autore del fatto e il partecipe” all’associazione criminale; una pre-
sunzione, viceversa, che dovrebbe ritenersi del tutto estranea, in par-
ticolare, al tenore dell’art. 384 c.p., il quale allude in maniera esplicita 
ad una situazione di ‘costrizione’ collegata alla ‘necessità’ di salvare il 
congiunto dal verificarsi di un pregiudizio inevitabile, secondo la lo-
gica, questa volta, di una situazione di ‘inesigibilità’ consentanea ad 
un giudizio di colpevolezza in chiave normativa 66. 

Simili rilievi non sono apparsi, tuttavia – a loro volta – pienamente 
condivisibili ad altri apprezzati studiosi della materia, tra i quali merita 
di essere nuovamente ricordato Mario Romano. Invero, pur ricono-
 
 

64 Cfr. VASSALLI, Cause, cit., p. 619.  
65 Così ROMANO, Cause, cit., p. 64; ID., Giustificazione, cit., p. 52.  
66 Cfr. VASSALLI, Cause, cit., p. 631. Seguono la soluzione, tra gli altri, di MAR-

TINO, La sequenza, cit., p. 209; VENAFRO, Scusanti, cit., p. 174 s. Problematicamen-
te, PELISSERO, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a 
cura di PELISSERO, Torino, 2010, p. 274, anche in relazione all’omologo disposto 
dell’art. 270 ter c.p. 
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scendo che la disciplina adottata dal legislatore (ivi compresa quella ri-
guardante l’art. 384 c.p.) non sarebbe del tutto soddisfacente – tanto da 
rendere consigliabile una riforma del codice volta a disciplinare ex pro-
fesso l’ambito e la fisionomia delle scusanti 67– l’Autore pone in rilievo 
come ai sensi dei predetti artt. 307 e 418 il “rapporto di parentela, se 
non giunge ad eliminare l’illiceità della condotta di colui che presti as-
sistenza ad un prossimo congiunto, renda tuttavia comprensibile” – in 
sostanziale parallelismo con quanto accade a proposito dell’art. 384 – 
“la rinuncia dell’ordinamento a considerare colpevole il soggetto” 68. 

A chi dare ragione? A chi privilegia il dato, per vero innegabile, in-
sito in una scelta normativa in linea di principio indifferente al ri-
scontro in concreto dei requisiti atti ad escludere la colpevolezza, od a 
chi si mostra invece favorevole a riconoscere pur sempre i connotati 
propri di una ‘scusa’, facendo leva sul significato, in termini sostanzia-
li, delle ragioni dell’impunità? 

9. (segue) Alcuni nodi interpretativi da sciogliere 

A prima vista, potrebbe ritenersi, invero, che la prima opinione si ri-
veli maggiormente fondata. Perché mai, in effetti, postulare una netta 
linea di demarcazione tra gli artt. 307 e 418 rispetto all’art. 649, quan-
do, in entrambi i casi, non si va oltre la menzione della relazione di pa-
rentela (o ad essa normativamente equiparata) tra i soggetti richiamati? 
Invero, è interessante osservare come un simile dilemma non risulti, del 
resto, totalmente estraneo nemmeno alla pur acuta e sensibile ricostru-
zione sistematica offerta da Mario Romano: nel senso che, pur espri-
mendo dubbi in merito alla tesi contrapposta, egli finisce col riconosce-
re, tuttavia, l’intrinseca difficoltà della questione che quel dilemma sot-
tende. Particolarmente significativo, a tale riguardo, è il suo esplicito 
richiamo alla circostanza secondo cui la relazione personale evocata 
dai predetti artt. 307 e 418 c.p. sarebbe compatibile solo “verosimil-
mente” con una possibile influenza o condizionamento sulle scelte del 
soggetto: di modo che, non essendo simili fattori suscettibili di formare 
oggetto di un riscontro effettivo, sarebbe allora difficile negare la scelta 
del legislatore di privilegiare, nelle suddette fattispecie, un modello ispi-
rato ad un’evidente “standardizzazione di ruoli o di rapporti” 69. 
 
 

67 V. ROMANO, Giustificazione, cit., p. 46 ss. E si ricordino a tale riguardo le 
preziose indicazioni contenute nel c.d. Progetto Pagliaro del 1992.  

68 Cfr. ROMANO, Giustificazione, cit., p. 51.  
69 V. ROMANO, Giustificazione, cit., p. 51.  
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Assai più radicale, rispetto ai fenomeni qui in discussione, è, d’al-
tronde, l’opinione di chi 70, nel proporre una comparazione tra il re-
gime d’impunità sancito dal codice penale tedesco relativamente all’in-
cesto tra minorenni e la disciplina di cui all’art. 649 e agli artt. 307 e 
418 c.p., osserva come in base a tale ultima disciplina “il rapporto di 
parentela” rappresenterebbe, non soltanto “una circostanza che con-
cerne tutti i soggetti interessati dall’ambito della repressione penale”, 
ma giocherebbe, altresì, nel senso di dover riconoscere che il predetto 
“rapporto esiste o non esiste”, al di là di un’eventuale esclusione della 
“percezione concreta del disvalore del fatto”, e fermo restando il rilie-
vo secondo il quale è cosa ben diversa assumere la “capacità di quella 
percezione, che rimane probabilmente intatta”; con la conseguenza, 
in definitiva, di dover supporre che “il legislatore abbia ritenuto in-
congruo escludere la colpevolezza, limitandosi appunto a delineare 
una causa di mera non punibilità”. 

Sennonché, non è difficile accorgersi come, procedendo su questa 
strada, potrebbero eventualmente delinearsi ulteriori motivi di incer-
tezza, tali da giungere ad investire anche la già menzionata fattispecie 
di cui all’art. 384 c.p.; nel senso, questa volta, di far apparire quanto 
meno discutibile la scelta di postulare delle differenze realmente ap-
prezzabili tra la fattispecie in questione e quelle contemplate dagli 
artt. 307 e 308 c.p. 

Vero è che si è fatto notare in proposito 71 (pur muovendosi nel sol-
co di una configurazione in termini di scusanti) come negli ultimi due 
articoli non venga attribuita rilevanza ad un accertamento in merito 
al “reale rapporto affettivo” tra i soggetti legati da un rapporto di pa-
rentela (o ad esso equiparato); il che condurrebbe, di conseguenza, a 
non poter assumere come dato concretamente valutabile la ‘spinta’ 
motivazionale in capo all’agente, quale sarebbe, viceversa, necessa-
riamente sottesa al paradigma dell’esenzione da pena delineato dal-
l’art. 384 c.p. 

E tuttavia, se ben si guarda, un’affermazione del genere potrebbe 
rivelarsi non altrettanto fondata, muovendo da un rilievo di carattere 
pregiudiziale. Vale a dire: quali dovrebbero essere, prima ancora di 
ogni ulteriore valutazione sul piano sistematico, gli argomenti in gra-
 
 

70 Cfr. di MARTINO, La sequenza, cit., p. 209 s. Sull’esclusione della Verantwort-
lichkeit nella disposizione dello STGB cfr. ROXIN, Strafrecht, A.T., I, cit., § 23 D rn. 
39. Affine la soluzione di BLOY, Die dogmatische Bedeutung, cit., p. 144. Diversa-
mente, nel senso dell’esclusione della pena, cfr. WELZEL, Strafrecht, cit., p. 440, 
come pure altri autori più recenti: v. in proposito i riferimenti di ROXIN, Strafrecht, 
A.T., I, cit., § 22 E rn. 137.  

71 Cfr. ROMANO, Giustificazione, cit., p. 51.  
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do di dimostrare che nelle predette fattispecie – compresa quella del-
l’art. 384 c.p. – il soggetto ‘non punibile’ debba essere stato a cono-
scenza della qualifica di ‘prossimo congiunto’, malgrado tale conoscen-
za appaia indispensabile ai fini dello stesso riconoscimento di una 
‘scusante’? Un interrogativo, per vero, tutt’altro che secondario, se ap-
pena si consideri che, ad avviso di un’opinione abbastanza diffusa 72, 
l’ipotesi di cui all’art. 384 darebbe vita, in realtà, ad una vera e propria 
causa di giustificazione, onde, seguendo tale prospettiva, sarebbe al-
lora possibile applicarla in via puramente oggettiva, in accordo con 
quanto stabilito, com’è ben noto, dalla regola generale di cui all’art. 
59, 1° comma, c.p. D’altra parte, ad analoga conclusione – ossia, quel-
la di ritenere ininfluente la suddetta conoscenza – si potrebbe giunge-
re, in ipotesi, anche qualora l’irrilevanza di un simile requisito fosse 
fatta interagire con l’identificazione nell’esimente di una causa di non 
punibilità in senso stretto: non diversamente, per l’appunto, da quan-
to si verifica a proposito della disciplina sancita dall’art. 649 c.p., in 
relazione alla quale l’affermazione circa la rilevanza sul piano obietti-
vo dei rapporti ivi contemplati costituisce oggetto di unanime ricono-
scimento 73. 

 
 

72 Soprattutto in giurisprudenza; v. in proposito i richiami di PIFFER, I delitti con-
tro l’amministrazione della giustizia, I, I delitti contro l’attività giudiziaria, Padova, 
2005, p. 868 s. e di N. PISANI, in Reati contro la pubblica amministrazione e contro 
l’amministrazione della giustizia, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, p. 579 ss. (en-
trambi favorevoli, dal canto loro, all’esclusione della colpevolezza; analogamente 
BERTOLINO, Analisi critica, cit., p. 160 ss.; CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto pena-
le, P.S., Padova, 2012, p. 325; FORNASARI, Il principio, cit., p. 355 ss.; PULITANÒ, Sul-
la tutela penale della giustizia penale, in Studi in onore di Coppi, II, cit., p. 1278. 
Nella manualistica cfr. PALAZZO, Corso, cit., p. 452, e pure, volendo, G.A. DE FRAN-

CESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2011, p. 517; mentre C. FIORE-S. FIORE, 
Diritto penale, P.G., Torino, 2008, p. 297 s., p. 343 s., si muovono sul terreno, per 
quanto in certa misura affine, della tesi ispirata alla categoria della c.d. Tatverant-
wortung, sostenuta da MAURACH, L’evoluzione della dogmatica del reato nel più re-
cente diritto penale germanico, in Riv. it. dir. pen., 1949, p. 654 ss. Per un riesame 
delle varie posizioni cfr. di recente PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recen-
te estensione della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 co.1 c.p. ai conviven-
ti more uxorio, in www.penalecontemporaneo.it., 30 novembre 2015, p. 3 ss.; VECCE, 
L’applicabilità della causa di non punibilità al convivente more uxorio, in Arch. pen., 
2016 (2), p. 7 ss.). In dottrina, nel senso che si tratterebbe di una causa di giustifica-
zione, cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.S., II, Milano, 2008, p. 568 ss., e, 
più di recente, B. ROMANO, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Padova, 
2013, p. 268. Per una valutazione fortemente critica del modello accolto dall’art. 384 
c.p., cfr. SPENA, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria 
(art. 384ı c.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 148 ss., p. 164 ss., p. 178 ss.  

73 Osserva puntualmente SCOPINARO, in Reati contro l’amministrazione della giu-
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A tali rilievi non sarebbe, d’altro canto, sufficiente obiettare – il che è 
stato fatto, peraltro, con più specifico riferimento agli artt. 307 e 418 – 
che “sul piano dell’accertamento la consapevolezza in concreto della 
sussistenza” di quello specifico rapporto interpersonale “sembra de-
stinata ad essere per così dire presunta (juris tantum), nella misura in 
cui risulti l’esistenza oggettiva” di un simile rapporto: “sicché è l’as-
senza di tale consapevolezza che deve essere fatta constare (provata) 
affinché venga meno l’applicabilità della scusa (eventualità che pare 
piuttosto remota)” 74. È infatti evidente come una soluzione del genere – 
a parte il meccanismo della presunzione relativa – finisce col dare per 
dimostrato ciò che invece dovrebbe esserlo in via preliminare, ossia 
che le fattispecie in questione configurino, per l’appunto, delle scu-
santi, e non già delle cause di mera esenzione da pena. 

10. Il significato dei motivi della condotta quale nota caratte-
ristica delle scusanti 

I rilievi finora svolti non devono condurre, beninteso, a ritenere che, 
ai fini del riconoscimento di eventuali ‘scusanti’, soltanto un’indicazio-
ne espressa della necessità che il soggetto ne abbia percepito i presup-
posti e che questi ne abbiano specificamente ‘influenzato’ la condotta 
sarebbe in grado di asseverarne la corrispondente fisionomia. È un da-
to, questo, che, anche alla luce dell’esperienza comparata, può invero 
considerarsi difficilmente contestabile 75. Quella ‘natura’ – quel loro ap-
partenere alla colpevolezza, e non invece al piano delle scriminanti, od 
a quello della (sola) non punibilità – esige una ricostruzione del signifi-
cato che l’ipotesi controversa è in grado di esprimere a contatto con va-
lutazioni di più ampia portata, e che vanno al di là del profilo puramen-
te letterale della formula normativa: e basterebbe invero ricordare 
l’importante dibattito – del quale, peraltro, non è questa la sede per oc-
cuparsi – in ordine ai c.d. ‘elementi obiettivi della colpevolezza’ 76, per 
 
 

stizia, cit., p. 304 s., come la legge non escluda che la causa d’impunità “operi an-
che oggettivamente”, anche se più ragionevole sarebbe ritenere che il soggetto 
debba essere consapevole dell’esistenza del legame familiare.  

74 Cfr. VENEZIANI, Motivi, cit., p. 293. Adduce al riguardo la necessità di un’in-
terpretazione restrittiva, avendo a mente la ratio dell’art. 59, 1° comma, VIGANÒ, 
Stato di necessità, cit., p. 331.  

75 Basti qui rinviare a PADOVANI, Teoria, cit., p. 815 ss.  
76 In proposito cfr. PADOVANI, Le ipotesi, cit., p. 144 ss., ed ivi anche l’esame del-

la diversa elaborazione ad opera di MAURACH, L’evoluzione, cit., p. 652 ss. Sul tema 
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poter misurare sino in fondo la portata di una simile avvertenza. 
Piuttosto, sembra di dover dire che la scelta in ordine alla qualifi-

cazione da riservare ai fenomeni considerati potrebbe risultare me-
no difficile ed impervia, laddove si muovesse dalla valorizzazione di 
quel profilo della fattispecie in cui s’incardina, a nostro avviso, la li-
nea di discrimine tra reato e punibilità: ancora la condotta, per l’ap-
punto. 

È necessario premettere, a tale riguardo, che la portata della con-
dotta non si esaurisce unicamente nella sua consistenza sotto il profi-
lo obiettivo, dovendo essa venire ‘completata’ anche dall’esame di quei 
fattori che non possono non ritenersi essenziali quali requisiti che ne 
esprimono in varia guisa la fisionomia. 

Ebbene, sembra difficile negare, allora, come proprio in una simile 
prospettiva risulterebbe poco plausibile separare il significato della 
condotta dalle caratteristiche del ‘processo di motivazione’ che ha in-
dotto l’agente a realizzarla. Anzi, è interessante osservare come, men-
tre, in particolare, gli elementi propriamente ‘psichici’ del reato – os-
sia il dolo e la colpa – fungano essenzialmente da coefficienti d’impu-
tazione del ‘fatto’ nel suo complesso, le motivazioni dell’autore si pre-
sentino in più stretta correlazione proprio con il comportamento che 
da esse è scaturito e che viene a concretarne ed inverarne la fonda-
mentale dimensione (anche) sotto il profilo assiologico. D’altra parte, 
la circostanza che i motivi dell’agire possano influire, com’è ben noto, 
anche sulla verifica circa l’esistenza del dolo e della colpa, non sembra 
spostare i termini del problema: quell’influenza è invero apprezzabile 
essenzialmente sotto il profilo probatorio, e non assume, di per sé 
stessa, un ruolo caratterizzante ai fini della struttura e del ruolo attri-
buibile al c.d. ‘ponte psicologico’ tra il soggetto e il fatto 77. 

E non basta. Una conferma ulteriore di detto collegamento deriva 
dalla constatazione che la problematica dei motivi si è sovente inter-
secata – pur nella consapevolezza di alcuni profili differenziali tra i 
due fenomeni – con quella attinente ai reati a ‘dolo specifico’. In ef-
fetti, il profilo teleologico che accompagna i motivi dell’agire – e che 
li caratterizza alla stregua di propositi che vanno ‘oltre’ il profilo pu-
 
 

v. l’accurata messa a punto di VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 294 ss., p. 329 ss. 
In relazione ad un’ipotesi peculiare, cfr. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra col-
pevolezza e diritto penale artificiale, Torino, 2003, p. 411.  

77 In argomento, cfr., volendo, G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e dintorni: 
tra riflessioni teoriche e problematiche applicative, in Cass. pen., 2015, p. 4629 ss., 
pp. 4632-4633. Ampia analisi di tali problematiche, con soluzioni, tuttavia, sensi-
bilmente diverse, in DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilan-
cio del dibattito più recente, in Il “mistero” del dolo eventuale, a cura di BRUNELLI, 
Torino, 2014, p. 74 ss.  
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ramente psichico collegato al fatto – viene a sganciarli dal presuppo-
sto dell’integrazione effettiva del dato cui la motivazione possa di vol-
ta in volta riferirsi: non diversamente, per l’appunto, da quella proie-
zione in chiave teleologica che illumina ed arricchisce il significato 
della condotta propria di certe fattispecie e che risulta come tale ap-
prezzabile proprio in quanto indipendente dal conseguimento dell’o-
biettivo. Il ‘disvalore d’azione’ che s’imprime nella fisionomia di tali 
fattispecie sembra autorizzare, insomma, il riconoscimento di un 
significativo parallelismo con quei motivi dell’agire che intridono il 
senso e la portata della condotta, e che si prestano ad assumere rile-
vanza anche nell’ottica della valutazione inerente la sua rimprovera-
bilità. 

Sotto un secondo profilo, non priva di rilievo è pure la circostan-
za che una parte della dottrina 78 abbia affermato che il processo di 
motivazione alla base di eventuali scusanti non venga ad atteggiarsi 
come rovescio negativo rispetto a requisiti configurabili in chiave 
‘positiva’ quali elementi della colpevolezza. Una simile opinione, pur 
formulata in un differente ambito tematico, sembra, in realtà, af-
fondare le proprie radici nell’impossibilità di far giocare la motiva-
zione in un’ottica diversa da quella collegata alla condotta in quanto 
oggetto del rimprovero penale: nel senso, per l’appunto, che detta 
motivazione non potrebbe, comunque, rappresentare la ‘negazione’ 
di un requisito già definito in chiave positiva (come accade, ad es., 
per il dolo e l’errore), per l’ottima ragione che essa – lungi dall’e-
scluderla (?) – contribuisce a definire direttamente la stessa rilevanza 
della condotta quale termine di riferimento del giudizio di colpevo-
lezza. 

Né smentisce (ma giunge anzi a confermare) quanto detto la con-
siderazione – su cui pure fa leva la dottrina in esame 79 – secondo la 
quale il ruolo della motivazione in chiave di ‘scusante’ non potrebbe 
trovare riscontro in un requisito ‘positivo’, per la ragione di fondo che 
quest’ultimo dovrebbe allora atteggiarsi alla stregua di un parametro 
di ‘normalità’ dei motivi eccessivamente ampio e indeterminato, ovve-
ro nei termini di quell’‘esigibilità’ di una scelta conforme al precetto 
anch’essa viziata da una grave incertezza di contenuti e dal pericolo di 
rimanere affidata al soggettivismo dell’interprete. 

In realtà – come ha osservato Vassalli 80 – qualsiasi istituto o catego-
 
 

78 Cfr. VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 258 ss., p. 264 ss., p. 281 ss., p. 304 ss.  
79 Cfr. VIGANÒ, Stato di necessità, cit., p. 279 ss., p. 292 ss., p. 304 ss.  
80 Cfr. VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 

551 s.  
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ria del diritto penale richiede sempre di essere forgiato e specificamen-
te definito con lo scalpello della tipicità. Il mare magnum dei motivi 
dell’agire – unito alla difficoltà di selezionarne i contenuti qualificanti – 
non si presta comunque ad integrare, in quanto tale, un fattore rile-
vante ai fini del riconoscimento del ‘valore’ specifico di determinate 
motivazioni nell’ottica del giudizio di responsabilità penale. Ciò risul-
ta, per l’appunto, chiaramente confermato a cospetto della necessità di 
erigere quei motivi a coefficiente di valutazione della condotta: non di-
versamente da quanto accade per la ‘coscienza e volontà’ – dove la dot-
trina si è preoccupata da tempo di tipizzarne le cause di ‘esclusione’, 
rifiutando l’idea di configurare quel requisito in chiave positiva pena 
l’eccessiva latitudine dei casi in cui la condotta dovrebbe risultare irri-
levante – 81; così, mutatis mutandis, anche per quanto riguarda la c.d. 
‘normalità’ della motivazione, è giocoforza individuarla soltanto in 
chiave negativa, sì da renderla compatibile con il carattere necessa-
riamente ‘tipico’ e definito di quel medesimo elemento (pur sempre la 
condotta) ch’essa interviene a qualificare ai fini penali. In sostanza, un 
elemento positivo non vi può essere, perché esso verrebbe ad identifi-
carsi con un profilo della condotta, bensì connaturato alla medesima, 
ma non tale da assicurarne, anche sotto questo ulteriore aspetto, la ga-
ranzia fondamentale della tipicità: di modo che, se tipica la condotta 
deve essere anche sotto il profilo dei motivi che l’hanno caratterizzata 
– e che dunque esigono una preventiva selezione conforme al ‘valore’ 
ch’essi sono chiamati ad esprimere – ecco allora delinearsi l’esigenza 
di conferire ad essi, già in partenza, quel contenuto qualificante che 
risulta dall’aver individuato un ‘tipo’ di motivazione in grado di incide-
re a pieno titolo (anche) sul rimprovero di colpevolezza. 

Ed in questa medesima prospettiva, mette conto, altresì, ricorda-
re come per autori quali Marinucci e Dolcini, il modo di atteggiarsi 
del processo di motivazione collegato al giudizio di colpevolezza do-
vrebbe essere stimato proprio alla luce di quei fattori ‘tipici’ di anor-
malità di detto processo (quali ad es., i fenomeni contemplati negli 
artt. 45 e 46 c.p.) 82 che vengono generalmente indicati quali requisiti 
funzionali alla determinazione dell’ambito di rilevanza della condot-
ta umana: a dimostrazione, per l’appunto – ed anche a voler pre-
scindere da un’adesione integrale a siffatta linea di pensiero – della 
fondatezza del nesso qui postulato tra il significato espresso dalla 
condotta dell’autore e la verifica dell’influenza che su di essa viene 
 
 

81 Sinteticamente, ma con efficacia, PULITANÒ, Diritto penale, P.G., cit., p. 174.  
82 Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, P.G., cit., p. 376 ss. In 

precedenza cfr. MARINUCCI, Il reato come ‘azione’, Milano, 1971, p. 221 ss.  
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ad esplicare il profilo relativo alla corrispondente motivazione. 
Giunti a questo punto, parrebbe allora – questa volta, davvero! – le-

gittimo ritenere che la valutazione del significato dei motivi dell’agire 
possa e debba essere necessariamente operata sulla base degli indici 
che le singole fattispecie contemplano, e pur quando ad essi non risul-
ti affiancato un esplicito riferimento al profilo motivazionale che que-
gli indici potrebbero suggerire. Solo in questo modo, in effetti, risulte-
rà possibile esaurire e ‘completare’ l’indagine circa il significato della 
condotta tipica al fine di sondarne la complessiva rilevanza nel qua-
dro di una valutazione ‘personalistica’ conforme ai principi; solo per 
questa via, la decifrazione delle ‘cause’ dell’esenzione da pena potrà 
emergere nel quadro di un’intima connessione con il piano di disvalo-
re della condotta – o del ‘valore’ positivo della medesima – una volta 
calato nella ‘situazione esistenziale’ di colui che ne ha inverato i con-
tenuti e le dinamiche corrispondenti. 

Muovendosi in tale prospettiva, è necessario, anzi, sottolinearne 
un ulteriore riverbero sotto il profilo sistematico, destinato a farne 
emergere l’intrinseca coerenza con le scelte di fondo che segnano (a 
livello sostanziale e processuale) il ‘percorso’ da compiere per poter 
valutare gli estremi di una responsabilità penale. In particolare, se è 
vero che, come si è autorevolmente osservato, la valutazione in ter-
mini di colpevolezza merita di precedere quella inerente al riscontro 
di una (mera) causa di non punibilità 83, una simile circostanza do-
vrebbe, a nostro avviso, considerarsi rilevante, non soltanto laddove 
si sia già identificata la natura dell’ipotesi controversa, ma anche 
nell’ottica di indurre a privilegiare, in via interpretativa, la scelta 
maggiormente in linea con il rango sul piano assiologico e il più fa-
vorevole trattamento penale alternativamente configurabili. Il che 
significa, nel nostro caso, che l’analisi relativa ai possibili contenuti 

 
 

83 Insistono sul necessario ‘ordine logico’ dei successivi passaggi tesi ad iden-
tificare l’esistenza di un reato (ivi inclusa la punibilità) MARINUCCI-DOLCINI, Cor-
so, cit., p. 663 ss. Sul significato e sulle implicazioni di tale prospettiva cfr. GAR-

GANI, Dal Corpus delicti, cit., p. 516, p. 521 ss. Ed è pure ovvio, ragionando in 
questi termini, che dovrà riconoscersi la precedenza, ad es., di un giudizio di 
mancanza di tipicità rispetto a quello volto ad escludere la colpevolezza; signifi-
cativa appare al riguardo la soluzione da adottare circa l’ipotesi normativa di cui 
all’art. 609-quater, 3° comma, c.p. dove – a differenza di quanto si è talora rite-
nuto (cfr., tra gli altri, VENEZIANI, in CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto pena-
le, P.S., II, I reati contro la persona, tomo I, Padova, 2014, p. 71 s., il quale pro-
pende per l’esclusione della colpevolezza) – non mancano apprezzabili motivi a 
favore del venir meno della tipicità del fatto sessualmente connotato: cfr. i per-
spicui rilievi di VENAFRO, Commento all’art. 5 L. 15/2/1996, n. 66, in La legislazio-
ne penale, 1996, p. 450 s.  
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della motivazione – ove questi si traducano in una valutazione posi-
tiva del comportamento dell’autore – dovrà condurre a preferire pro-
prio la soluzione volta ad attingere il piano degli elementi costitutivi 
del reato, e della colpevolezza, in particolare: una metodica ‘scalare’, 
insomma, che, in omaggio a fondamentali esigenze garantistiche, 
sembra rivelarsi vieppiù consigliabile alla luce dello scenario siste-
matico finora delineato, e che ci accingiamo, adesso, anche noi a 
‘completare’ grazie ad un rinnovato esame critico delle ipotesi pro-
blematiche dalle quali si è preso l’abbrivio. 

11. Collaudo della soluzione proposta in relazione alle ipotesi 
normative richiamate 

Più esattamente, l’indagine da compiere parrebbe dover essere ri-
volta a sondare il ruolo esplicato da quei particolari ‘rapporti’ inter-
personali espressamente richiamati nelle singole fattispecie, una volta 
che questi vengano posti a ‘contatto’ con il significato espresso dal com-
portamento illecito in quanto appunto realizzato in costanza di tali 
rapporti. 

Ragionando in quest’ottica, è facile avvedersi, allora, che detti rap-
porti non sembrano in grado di ‘spostare’ il significato della condotta 
quale nucleo di rilevanza proprio del reato – ed in particolare, questa 
volta, del carattere colpevole della corrispondente ‘motivazione’ – lad-
dove si abbia riguardo a situazioni quale quella delineata, ad es., nella 
già menzionata fattispecie di cui all’art. 649 c.p. In questo caso, a con-
tare veramente sono, per vero, soltanto quei rapporti obiettivamente 
considerati 84: non diversamente, mutatis mutandis, da quanto accade 
a proposito delle figure, già in precedenza illustrate, rientranti nella 
categoria delle c.d. condizioni di punibilità. Come, in queste, assume 
invero rilevanza il solo evento condizionale, senza che questo induca a 
valutare diversamente il significato ed il ruolo del comportamento 
dell’autore, così, nell’ambito di quelle che meritano di essere conside-
rate come cause ‘originarie’ di (mera) non punibilità, da nessun punto 
di vista la condotta tenuta dall’agente è in grado di inibire la qualifi-
cazione in guisa di fattori ‘esterni’ all’illecito del contenuto espresso 
dalle circostanze su cui fonda l’esenzione da pena. 

In altri termini, e tornando a considerare la suddetta ipotesi nor-
 
 

84 Dicono benissimo C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, P.G., cit., p. 346, che in 
detta norma “l’esclusione della pena non deriva da alcuna circostanza dell’azione, 
ma si connette esclusivamente all’appartenenza del soggetto all’ambito familiare”.  
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mativa, è agevole constatare come, ad es., il rapporto di discendenza 
non possa giocare come una circostanza motivante (ammesso pure che 
di un vero e proprio motivo possa trattarsi) suscettibile di un apprez-
zamento in senso favorevole della condotta esplicata, quanto semmai 
– e tutt’al contrario – come sintomo di un atteggiamento meramente 
‘opportunistico’, fondato sullo ‘sfruttamento’ di una relazione affettiva 
(magari condivisa dall’agente, ma pur sempre intrisa di un profilo di 
tipo ‘egoistico’) insuscettibile di una valutazione in termini di ‘scusa’. 
Da tale angolo visuale, sembra, allora, giocoforza ritenere che, non 
potendo il profilo attinente alla motivazione incidere (positivamente) 
sulla valutazione in senso ‘personalistico’ della condotta propria dell’il-
lecito, i rapporti indicati dall’art. 649 debbano considerarsi rilevanti 
in termini puramente obiettivi, ossia nell’ottica del riconoscimento di 
quell’interesse c.d. esterno al reato destinato ad affiancare i fatti lesivi 
del patrimonio cui la norma si riferisce. 

A diversa conclusione deve invece pervenirsi nell’ambito delle re-
stanti ipotesi normative già più volte richiamate. A tale proposito, 
merita anzi osservare come tra l’art. 384 e gli artt. 307 e 418 non 
sembrino intercorrere delle differenze realmente apprezzabili. Sem-
mai, la prima disposizione potrebbe generare dubbi circa la sua ap-
partenenza al novero delle cause di giustificazione ovvero a quello 
delle scusanti: ma, una volta che un simile dubbio venga risolto (in 
base ad argomenti che non è questa la sede per rievocare 85) a favore 
della sua qualificazione in termini di scusante, sembra difficile ne-
gare che una medesima soluzione debba essere adottata per le altre 
due ipotesi ora menzionate. In effetti, considerato che i rapporti ivi 
contemplati ben possono venire concepiti come un fattore comun-
que apprezzabile nell’ottica del processo di motivazione, pare legit-
timo affermare – alla luce delle osservazioni che precedono – ch’essi 
debbano, altresì, necessariamente, poter assurgere al piano di rile-
vanza proprio di una ‘scusante’. D’altra parte, se è pur vero che po-
trebbe tornare a vantaggio dell’agente il fatto che i requisiti alla base 
dell’impunità possano assumere rilevanza già su di un piano oggetti-
vo – perfino nel senso che non sarebbe necessario ch’egli sapesse di 
aiutare un congiunto – è ben più significativo osservare (oltre al fat-
to che della qualità del destinatario l’autore sarà solitamente a cono-
scenza) che la configurazione in chiave di scusante, come ritiene la 
dottrina più accreditata 86, renderà possibile affermarne la rilevanza, 
 
 

85 Rinviamo in proposito alle sagge considerazioni di ROMANO, Cause, cit., p. 
61 ss.  

86 Cfr. ROMANO, Cause, cit., pp. 70-71. E si ricordino altresì le soluzioni adottate 
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anche qualora l’agente abbia erroneamente supposto l’esistenza dei 
relativi requisiti: e ciò, per l’appunto, considerando il fatto che la mo-
tivazione della condotta esprimerà in ogni caso i medesimi contenu-
ti, onde sarebbe irragionevole negarle una portata ed un significato 
sostanzialmente equivalenti. 

Un ulteriore profilo, tuttavia, resta ancora da valutare in maniera 
adeguata. In particolare, la riconduzione di ipotesi come quelle di cui 
agli artt. 307 e 418 c.p. al piano di altrettante ‘scusanti’ potrebbe tro-
vare, a prima vista, una qualche difficoltà nel rilievo, già in preceden-
za accennato, secondo il quale, a differenza di quanto si è talora af-
fermato con riguardo all’art. 384, non verrebbero qui in evidenza dei 
requisiti atti a segnalare la presenza di un ‘condizionamento’ a livello 
psico-emotivo collegato agli obiettivi dell’intervento esplicato a van-
taggio di un proprio familiare. 

Sennonché, non deve dimenticarsi come nell’ambito delle scusanti 
sia diffusa da tempo la convinzione secondo cui il parametro di valu-
tazione ad esse applicabile – ed operante anche in relazione all’art. 
384 c.p. – sarebbe pur sempre ispirato ad un certo livello ‘normativo’ 
di generalizzazione, fondato, cioè, su quanto si possa ragionevolmen-
te esigere alla stregua di un modello di agente (estensibile alla media 
dei consociati) operante nelle condizioni indicate dalla fattispecie in-
tegrante la ‘scusa’ 87. Una volta che si segua tale impostazione, sem-
brerebbe allora plausibile dedurne, non soltanto che dalla predetta 
forma di condizionamento (invero estranea allo stesso art. 384 c.p.) si 
possa prescindere, ma anche che non risulti decisiva la più o meno 
puntuale indicazione della fenomenologia della scusa, bastando inve-
ro l’idoneità di determinati indici normativi – per quanto laconici – a 
permettere di riconoscerne la fisionomia e ad attribuirle il rilievo che 
le spetta. In definitiva, a misura che la dimensione della scusa non 
esige di ‘penetrare’ nell’intimo del processo di motivazione, e purché 
quest’ultimo risulti tuttavia valutabile nei suoi contenuti essenziali – 
nella specie, dare aiuto ad un parente, fornendogli vitto, alloggio, ri-
 
 

nel c.d. Progetto Pagliaro del 1992. Per una sintesi rigorosa delle tendenze d’Oltralpe 
in tema di errore riguardo a queste ed altre ipotesi incidenti sulla punibilità, cfr. 
VOGEL, in STGB Leipziger Kommentar, hrg. LAUFHÜTTE-RISSING-VAN SAAN-TIEDEMANN, 
I, Berlin, 2007, § 16, rn. 101 ss.  

87 Cfr. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 240 ss.; ID., Teoria, cit., p. 816 ss. ROMANO, 
Giustificazione, cit., p. 54, parla, d’altronde, di possibili riflessi “emotivo-psicologici 
astrattamente postulati”. Diversamente, VENAFRO, Scusanti, cit., p. 165, valorizza un 
profilo individualizzante nell’ottica degli obiettivi perseguiti dal soggetto, in quanto 
conformi all’ordinamento. Sul tema cfr. le ampie considerazioni di VENEZIANI, Moti-
vi, cit., p. 278 ss.  
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fugio e quant’altro – del tutto ragionevole parrebbe riservare alle figu-
re degli artt. 307 e 418 una ‘natura giuridica’ pienamente in linea con 
l’esclusione della colpevolezza. 

In ogni caso – e per concludere – sarebbe quanto meno discutibi-
le supporre che una configurazione delle scusanti come quella deli-
neata (anche) in questa sede possa mettere in forse il profilo neces-
sariamente ‘personalistico’ del giudizio di colpevolezza. È questa – 
come si usa dire – una vecchia e lunga ‘storia’, che non è il caso 
adesso di ripercorrere 88. Non si può fare a meno di rilevare, tuttavia, 
come appaia difficile non condividere la tesi volta a negare la possi-
bilità di un livello estremo di ‘individualizzazione’ del rimprovero, 
considerando quest’ultima francamente irrealistica, sia sotto il profi-
lo teorico-scientifico, che sotto quello pratico-applicativo. Il neces-
sario processo di (sia pur parziale) ‘omologazione’ – com’ è stato ben 
detto 89 – sotteso ad una responsabilità pur sempre intrisa di valuta-
zioni normative ‘socialmente’ atteggiate non può non investire la 
stessa fisionomia della colpevolezza, e non solo quella sua ‘parte’ oc-
cupata dalla categoria delle scusanti. Nell’alternativa, in particolare, 
se queste – in conformità alla nota tesi di Roxin (che peraltro si rive-
lerà preziosa in un diverso ambito tematico: infra, § 16) – lascino 
ancora residuare una ‘certa colpevolezza’ 90, pur insufficiente a puni-
re per mancanza di ragioni preventive, ovvero se esse siano destinate 
pur sempre ad escluderne l’esistenza, è forse miglior partito, da que-
sto punto di vista, aderire a questa seconda soluzione. Anche chi si 
mostra particolarmente sensibile ai contenuti ‘personalistici’ del 
rimprovero penale non ha mancato, invero, di osservare come la 
pretesa distinzione tra diversi ‘settori’ della colpevolezza – nello spe-
cifico, imputabilità e difetto di scusanti – non risulti fondata su mo-
tivazioni veramente attendibili: quella distinzione – si è detto – “non 
convince ... da un lato perché anche chi viene considerato non impu-
tabile dalla legge resta non poche volte motivabile” 91dall’appello 
normativo, “dall’altro lato perché ciò che rileva è soltanto l’asten-
 
 

88 Rinviamo alla raffinata trattazione di EUSEBI, La pena “in crisi”, Brescia, 
1989, p. 127 ss.  

89 Cfr. PADOVANI, Teoria, cit., p. 830.  
90 Cfr. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, a cura di MOCCIA, 

Napoli, 1986, p. 61 ss.; ID., Cause di giustificazione, cit., p. 93, p. 114; ID., Sul pro-
blema del diritto penale della colpevolezza, in Riv.it.dir.proc.pen., 1984, p. 30; ID., 
Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im Strafre-
cht, in Festschrift für Bockelmann, München, 1979, p. 296; ID., Strafrecht, A.T., I, 
cit., §19 A rn. 3 ss.  

91 Cfr. ROMANO, Cause, cit. p. 63; ID., Giustificazione, cit., p. 53.  
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sione dell’ordinamento da un giudizio di colpevolezza” 92 fondato su 
di un bilanciamento, già in precedenza effettuato (e purché confor-
me, beninteso, al ‘volto’ della responsabilità penale quale emerge dal 
principi costituzionali) tra le esigenze preventive e la libertà di auto-
determinazione in capo ai destinatari del precetto 93. 
  

 
 

92 V. ancora ROMANO, Cause, cit., p. 63.  
93 Un’avvertenza finale: tra le cause di esenzione da pena sembra plausibile in-

cludere, per converso, anche le c.d. ‘immunità’. Prescindendo in questa sede dall’ap-
profondire l’argomento, basti richiamare le considerazioni – a nostro avviso, del 
tutto pertinenti – di MANTOVANI, Diritto penale, P.G., cit., p. 791 ss. Analoghe le po-
sizioni di PALAZZO, Corso, cit., p. 616 s.; PULITANÒ, Diritto penale, P.G., cit., p. 574. 
V. anche BRUNELLI, voce Immunità, in Enc. giur., XV, 1989, p. 9; MORELLI, Le for-
mule, cit., p. 306 ss. nt. 313 e 314; PATERNITI, Contributo, cit., p. 84; VINCIGUERRA, 
Diritto penale italiano, I, Padova, 1999, p. 502. In una diversa prospettiva, ci si è 
pronunciati, a seconda delle singole categorie di immunità, a favore dell’esistenza 
di una causa di giustificazione, e talora di casi di mancanza di giurisdizione, o di 
preclusioni ancor più radicali specialmente nell’ambito dei rapporti internaziona-
li; cfr., in vario senso, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., p. 155; MARINUCCI-
DOLCINI, Corso, cit., p. 347 ss.; PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 73; PAGLIARO, voce 
Immunità (dir. pen.), in Enc. dir., XX, 1970, p. 216 ss.; PARODI GIUSINO, voce Im-
munità (dir. pen.), in Enc. dir., Ann. II, 2008, p. 670 ss. Per la tesi favorevole alla 
mancanza di ‘capacità penale’ v. M. GALLO, Appunti di diritto penale, I, La legge pe-
nale, Torino, 1999, p. 195 ss. In senso parzialmente adesivo cfr. DE VERO, Corso di 
diritto penale, I, Torino, 2012, p. 351. Sulla questione, cfr. anche i rilievi di STRANO 
LIGATO, Le fattispecie qualificate dalla situazione soggettiva, Padova, 2012, p. 22 ss. 
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CAPITOLO 2 

Elementi costitutivi e punibilità 
quale ‘componente’ dell’illecito: 

le dinamiche della pena a confronto 
con l’individuazione dei fatti ‘esigui’ 

SOMMARIO: 12. L’ illecito esiguo ‘non punibile’. – 13. I metodi di ricostruzione del-
la quantitas delicti. – 14. Contenuto e limiti del c.d. principio di offensività. – 
15. La prospettiva collegata alle funzioni della pena. L’elaborazione della cate-
goria del ‘danno mediato’ nel pensiero di Francesco Carrara. – 16. L’ ‘ingresso’ 
nel reato delle esigenze immanenti alle ragioni del punire. Un confronto con il 
ruolo della ‘politica criminale’ in alcune tendenze contemporanee. – 17. River-
beri dell’impostazione sulla tematica dell’esiguità dell’illecito: un work in pro-
gress in direzione del ‘fatto in concreto’. – 18. I risvolti applicativi di una visio-
ne teleologicamente orientata. – 19. Rapporti tra la prevenzione generale e la 
prevenzione speciale nel test di rilevanza del fatto. – 20. Insufficienze di una 
‘graduazione’ dell’illecito ispirata a canoni ‘matematici’. – 21. Alcuni corollari 
in tema di reati di pericolo ‘astratto’ e di fattispecie con determinate ‘soglie’ di 
rilevanza. Il problema delle soglie configurate come condizioni di punibilità. – 
22. La recente disciplina sulla ‘tenuità’ del fatto: rilievi critici circa il ruolo ‘mi-
nore’ riservato alla colpevolezza e la mancanza di riferimenti alle esigenze pre-
ventive. – 23. La questione della ‘presunzione di non colpevolezza’. Abbozzo di 
una proposta de lege ferenda. – 24. Esiguità dell’illecito e restorative justice: le 
possibili interferenze. 

12. L’illecito esiguo ‘non punibile’ 

Giunti a questo punto, è venuto adesso il momento di svolgere al-
cuni rilievi in merito a quell’ulteriore ambito di fenomeni – già ri-
chiamati in apertura dell’indagine – le cui connessioni ed intersezioni 
con la tematica della ‘non punibilità’ si sono andate facendo, col tem-
po, sempre più intense e significative. 

Si vuole chiaramente alludere alla problematica – attualmente og-
getto di particolare attenzione, in virtù del carattere generale e ‘co-
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mune’ ormai attribuito alla corrispondente disciplina – riguardante 
l’istituto dell’‘esiguità’ o ‘particolare tenuità’ dell’illecito 1. 

Al proposito, è necessario premettere, tuttavia, che non intendia-
mo in questa sede procedere ad una puntuale ed esaustiva disamina 
del contenuto normativo della ‘nuova’ disposizione di cui all’art. 131 
bis c.p.; e nemmeno ci proponiamo, d’altronde, di sviluppare un con-
fronto tra quest’ultima e le meno recenti discipline applicabili al pro-
cesso minorile od a quello devoluto alla competenza del ‘giudice di 
pace’ 2. Nonostante una sintetica trattazione finale di alcuni profili in-
 
 

1 L’indagine di maggiore ampiezza, e tuttora fondamentale, si deve, com’è no-
to, a PALIERO, “Minima non curat praetor”, Padova, 1985.  

2 Sull’argomento v., comunque, in vario senso, CHIAVARIO, L’espansione dell’isti-
tuto della “tenuità del fatto”: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, 
in I nuovi epiloghi, cit., p. 239 ss., nonché BORSARI, Commento al Decreto Legislati-
vo 16.3.2015 n. 28, in www.lalegislazionepenale.eu, 15 marzo 2016, p. 9 ss.; GULLO, 
La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in I nuovi epiloghi, cit., p. 35 ss.; 
PARLATO, Il volto processuale della particolare tenuità del fatto, in Il nuovo volto del-
la giustizia penale, a cura di BACCARI-LA REGINA-MANCUSO, Padova, 2015, p. 261 s.; 
SANTORIELLO, La clausola di particolare tenuità del fatto, Roma, 2015, p. 19 ss. 
Sembra da condividere, d’altronde – in ordine al particolare profilo dell’applicabilità 
dell’art. 131 bis al processo minorile e di pace – l’opinione negativa di BARTOLI, 
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 
p. 664. Sulle discipline del processo minorile e di pace cfr. le ampie analisi di CE-

SARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2005, 
p. 113 ss., p. 129 ss., p. 149 ss., p. 219 ss., p. 258 ss., p. 311 ss. e passim; ID., La par-
ticolare tenuità del fatto, in Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di 
GIOSTRA e ILLUMINATI, Torino, 2001, p. 325 ss., e di QUATTROCOLO, Esiguità del fatto 
e regole per l’esercizio dell’azione penale, Napoli, 2004, p. 255 ss., p. 282 ss., p. 305 
ss., p. 323 ss. e passim; ID., Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale), in 
Enc.dir., Annali II, t. 1, 2008, p. 518 ss.; ID., Commento all’art. 34 d.lgs. 28.8.2000, 
n. 274, in Giudice di pace e processo penale, diretto da CHIAVARIO-MARZADURI, Torino, 
2002, p. 295 ss. Ma v. pure CHIAVARIO, Diritto processuale penale, Torino, 2015, p. 
137, p. 594 ss., p. 620 ss., ed altresì BARTOLI, Le definizioni alternative del procedi-
mento, in Dir. pen. proc., 2001, p. 172 ss.; ID., L’irrilevanza penale del fatto, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2000, p. 1492 ss., p. 1500 ss.; BERTOLINO, Il reo e la persona offesa. 
Il diritto penale minorile, Milano, 2009, p.314 ss.; COPPETTA, Il proscioglimento per 
irrilevanza del fatto, in Diritto e procedura penale minorile, a cura di PALERMO FA-

BRIS-PRESUTTI, Milano, 2011, p. 590 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 34 
d.lgs. 28.8.2000, n. 274, in La legislazione penale, 2001, p. 193 ss.; ID., L’esiguità 
dell’illecito penale, in Dir. pen. proc., 2002, p. 893 s.; DI CHIARA, Esiguità penale e 
trattamento processuale della “particolare tenuità del fatto”: frontiere e limiti di un 
laboratorio di deprocessualizzazione, in Giudice di pace. Un nuovo modello di giusti-
zia penale, a cura di SCALFATI, Padova, 2001, p. 366 ss.; DONINI, Prospettive europee 
del principio di offensività, in Offensività e colpevolezza, a cura di CADOPPI, Padova, 
2002, p. 136 ss.; LARIZZA, Il diritto penale dei minori, Padova, 2005, p. 205 ss.; MAT-

TEVI-PONGILUPPI-VENTURA, Irrilevanza del fatto: profili sostanziali e processuali, Mi-
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terpretativi della nuova disciplina (v., infra, §§ 21, 22), il nostro inte-
resse si rivolgerà soprattutto alla questione di principio inerente al 
senso e alla portata di un’esenzione da pena dovuta allo stesso modo 
di atteggiarsi delle componenti del reato: un reato ‘non punibile’, non 
perché accompagnato da valutazioni ‘esterne’ al suo essere tale – quali 
quelle espresse da eventi puramente ‘condizionali’, da condotte ‘suc-
cessive’ antagonistiche, da qualità o rapporti ‘personali’ di per sé ine-
spressivi del paradigma dell’illecito, da fattori ‘temporali’ estranei alla 
sua realizzazione (come la prescrizione) o di origine lato sensu ‘cle-
menziale’ come l’amnistia – bensì perché caratterizzato dal livello ‘me-
no grave’ dei suoi stessi requisiti costitutivi. 

A fronte di un simile quadro d’insieme, non si può non rilevare, in 
primo luogo, come le logiche alla base della previsione della ‘tenuità’ 
del fatto come causa d’impunità nulla possano togliere, a ben guarda-
re, alla sostanza del fenomeno di cui andiamo discorrendo. Non quel-
la, in particolare, del ben noto obiettivo della ‘deflazione’ 3 penalpro-
 
 

lano, 2009; PANEBIANCO, Il sistema penale minorile, Torino, 2012, p. 227 ss.; SARTA-

RELLI, Sulle “tracce” del favor rei nella discrezionalità penale, Bologna, 2012, p. 227 
ss.; SGUBBI, L’irrilevanza del fatto come strumento di selezione dei fatti punibili, in 
Verso una giustizia penale “conciliativa”, a cura di PICOTTI e SPANGHER, Milano, 
2002, p. 159 ss.; VINCIGUERRA, Irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile, 
in Dif. pen., 1989, p. 82 ss.  

3 Un obiettivo, per vero, più volte richiamato in materia, sia pure con giudizi 
non sempre convergenti circa il suo effettivo ambito di rilevanza. Nella dottrina 
più recente cfr. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare 
tenuità del fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2015, p. 3; GARUTI, 
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili processuali, in 
Processo penale e giustizia, 2015 (6), passim; GIARDA, Introduzione, in Il nuovo vol-
to della giustizia penale, cit., p. 189 ss.; GROSSO, Non punibilità per particolare te-
nuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, p. 517 ss.; MARANDOLA, I “ragionevoli dub-
bi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 
2015, p. 793; MILONE, La particolare tenuità del fatto: alcune riflessioni sui profili 
sostanziali della nuova causa di non punibilità, tra obiettivi dichiarati e prime ap-
plicazioni, in Giur. it., Speciale 2015, p. 31; POMANTI, La clausola di particolare te-
nuità del fatto, in Arch. pen., 2015 (2), p. 4; QUATTROCOLO, Deflazione e razionaliz-
zazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell’offesa, in Processo penale 
e giustizia, 2015 (4), p. 160; SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 2, p. 30 ss., pur af-
fermando con particolare vigore che la recente disposizione non sarebbe in grado 
di soddisfare la predetta esigenza; sul punto v. anche TAVASSI, I primi limiti giuri-
sprudenziali alla “particolare tenuità del fatto”, in www.penalecontemporaneo.it, 16 
giugno 2015, p. 9. 

Ad una simile tematica risulta non di rado associata anche la ben nota que-
stione in merito all’alternativa tra soluzioni ‘sostanziali’ o ‘processuali’. Il tema è 
affrontato o comunque sfiorato nella maggior parte delle opere già ricordate nelle 
note precedenti, senza che peraltro venga messa in discussione – beninteso – la 
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natura di causa di ‘non punibilità’ della figura di recente introduzione (cfr. anche 
Corte cost., 28 gennaio 2015, n. 25). Da segnalare anche l’elaborazione al riguardo 
di interesse comparatistico: cfr., tra gli altri, BAUMANN, Minima non curat praetor, 
in Festschrift für Peters, Tübingen, 1974, p. 5 ss.; NAUCKE, Der Begriff der “geringer 
Schuld” (§ 153 STPO) in Straftatsystem, in Festschrift für Maurach, Karlsruhe, 
1972, p. 202 ss.; ROXIN, Zur systematischen Einordnung des §42 STGB, in Festschrift 
für Pallin, Wien, 1989, p. 348 ss. (tutti maggiormente sensibili – pur con diverse 
accentuazioni – a soluzioni d’impronta sostanzialistica), nonché DREHER, Die Be-
handlung der Bagatellkriminalität, in Festschrift für Welzel, Berlin-New York, 1974, 
p. 933 ss.; HÜNERFELD, Kleinkriminalität und Straverfahren, in ZSTW, 1978, p. 905 
ss.; ZIPF, Politica criminale, Milano, 1989, p. 194 ss., p. 226 ss. (che appaiono inve-
ce più decisamente favorevoli all’alternativa processuale). Peculiare la soluzione 
lato sensu ‘compromissoria’ volta a dar vita ad un tertium genus di illeciti sottopo-
sto a valutazioni processuali ad hoc: cfr. HIRSCH, Zur Behandlung der Bagatellkri-
minalität in der Bundesrepublik Deutschland, in ZSTW, 1980, p. 245 ss. Per un qua-
dro esaustivo cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 423 ss., p. 472 ss., p. 480 ss., p. 538 ss., 
p. 656 ss. e passim; v. anche le ampie panoramiche di MOCCIA, Politica criminale e 
riforma del sistema penale, Napoli, 1984, p. 297 ss., di DRIENDL, Wege zur Be-
handlung der Bagatellkriminalität in Österreich und der Schweiz, in ZSTW, 1978, p. 
1017 ss. (nonché, con più specifico riguardo al problema della collocazione siste-
matica delle singole clausole di esiguità, ID., Empfiehlt es sich, die Bestimmung 
“mangelnde Strafwürdigkeit der Tat” (ö. STGB § 42) in das schweizerische Strafge-
setzbuch zu übernehmen?, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 1980, p. 14 
ss.), e di KUNZ, Das Strafrechtliche, cit., p. 52 ss., p. 116 ss., p. 319 ss. e passim. Per 
una sottolineatura della necessità di preservare determinati ordini di garanzie, si 
propenda o meno per l’una o l’altra soluzione, cfr. WEIGEND, Die “Opportunitäts-
prinzip” zwischen Einzelfallgerechtigkeit und Systemeffizienz, in ZSTW, 1997, p. 106 
ss.; ulteriori rilievi, di tono più negativo, in DIAKONIS, Die Geringfügigkeitsvorschrif-
ten als Teil der Problematik der Kollision zwischen primären und sekundären Prinzi-
pien des Rechts, Frankfurt am Main, 2011, p. 23 ss., p. 31 ss., p. 65 ss., p. 79 ss., p. 
138 ss., p. 203 ss., p. 236 ss., p. 243 ss. Nonostante l’obiettivo di semplificazione 
processuale (sempre più riscontrabile negli sviluppi normativi intervenuti in altri 
sistemi: v., fra i molti, JARVERS, Uno sguardo critico, cit., p. 172 ss.; MANCUSO, La 
giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal 
processo, in Riv.it.dir.proc.pen., 2015, p. 1961 ss.; MAURO, Dell’utilità del criterio del-
la non punibilità per particolare tenuità del fatto in un sistema di opportunità 
dell’azione penale. Esperienze francesi, in I nuovi epiloghi, cit., p. 155 ss., p. 159 ss., 
p. 163 ss.; PARLATO, Il volto processuale, cit., p. 273 ss.; N. SELVAGGI, Strategie defla-
tive e particolare tenuità del fatto: note comparatistiche tra Austria e Italia, Relazio-
ne presentata a Roma in occasione del Convegno “Dall’emergenza alla ‘deflazione’: 
il sistema sanzionatorio dopo la l. 28.4.2014, n. 67”, p. 9 ss. del dattiloscritto. In 
precedenza cfr. FORNASARI, Esiguità del fatto e parte generale: cenni sull’esperienza 
austriaca, in Offensività e colpevolezza, cit., p. 144 ss.), si riconosce, peraltro, in 
tempi recenti, come la stessa ratio del principio di obbligatorietà dell’azione pena-
le si limiti essenzialmente a postulare l’adozione di sufficienti garanzie nell’ottica 
della verifica dei presupposti di esiguità; in questa prospettiva, volta a superare la 
rigidità delle formule e delle classificazioni, cfr. CHIAVARIO, L’espansione, cit., p. 
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cessuale che pure ne costituisce una delle motivazioni principali. In-
vero, una cosa è prevedere – come notò già a suo tempo Enrico Mar-
zaduri 4 – un meccanismo ‘semplificato’ di valutazione dell’addebito, 
altra cosa è quella di collegare la logica deflattiva ad una sorta di mo-
dello ‘presuntivo’ – per vero, inammissibile – in grado di ‘liberare’ gli 
organi competenti da una verifica, comunque necessaria, degli estre-
mi dell’illecito nelle sue componenti essenziali. 

D’altra parte – è opportuno sottolinearlo – la circostanza che la te-
nuità possa essere invocata e sindacata anche in sede dibattimentale 
consegna all’interprete un modello di valutazione che in nulla do-
vrebbe differire dall’accertamento giudiziale riferibile a qualsiasi rea-
to 5. In tale prospettiva, il reato verrà dunque accertato, non essendo 
richiesto che l’‘evidenza’, per così dire, dell’esiguità delle sue compo-
nenti – pur se oggetto, quest’ultime, di una valutazione sganciata da 
più approfondite verifiche ulteriori – si fosse palesata in limine judicii; 
con la conseguenza che il giudice della cognizione, se da un lato potrà 
avere, certo, maggiori elementi per ‘testare’ la fondatezza dell’accusa, 
egli potrà ben trovarsi, dall’altro, di fronte all’inequivocabile riscontro 
di tutti i requisiti costitutivi di una responsabilità penale, e nondime-
no essere ‘costretto’ a prosciogliere l’imputato invece di condannarlo. 
Non soltanto, dunque, una delibazione ‘per sommi capi’ che lasci 
emergere ictu oculi la superfluità di una prosecuzione della vicenda 
giudiziaria, ma anche la possibilità di un iter processuale tutt’altro che 
rapido e sommario, ed anzi, semmai, reso vieppiù impegnativo in fun-
zione dell’esigenza di ‘misurare’ i coefficienti dell’illecito e farne di-
scendere una qualificazione in grado di asseverarne il concreto disva-
lore. 

L’illecito ‘esiguo’, insomma – occorre infine ribadirlo – pur presen-
tando una sua propria fisionomia (che lo stesso richiamo alla sola 
quantitas delicti non riesce, come vedremo, a decifrare compiutamen-
te: v., infra, §§ 15, 16, 18, 19, 20) non si presenta come un’entità ibrida 
e sfuggente, e tanto meno manipolabile in funzione di obiettivi di pu-
ra efficienza 6. E quand’anche le verifiche al riguardo – purché, come 

 
 

244 ss.; PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2014, p. 1707, nonché BARTOLI, L’esclusione della punibilità, cit., p. 669.  

4 Cfr. MARZADURI, L’applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell’imputato, 
Milano, 1985, p. 155 ss., i cui rilievi di base conservano una perdurante attualità. 

5 Molto chiaramente, sul punto, APRATI, Le regole processuali della dichiarazione 
di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 2015, p. 1328.  

6 Efficacissimo KUNZ, Das strafrechtliche, cit., p. 189: “l’illecito bagattellare è 
strutturalmente un illecito criminale, che non esige necessariamente la pena”.  
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osserva Grosso 7, adeguatamente ‘garantite’ (come sembra voglia la 
nuova legge) anche in sede di archiviazione, nell’interesse dello stesso 
prevenuto – dovessero pur legittimare una conclusione ‘anticipata’, 
ciò non significherà, allora, che quest’ultima debba rappresentare 
l’emblema di una connessione intrinseca dell’esiguità con un giudizio 
necessariamente prima facie, quasi si trattasse di un enclave del tutto 
separata dal contesto, in cui vigano regole diverse da quelle sottese 
alle dinamiche essenziali proprie (del diritto e) del processo penale. 

13. I metodi di ricostruzione della quantitas delicti 

Le osservazioni che precedono rappresentano, beninteso, soltanto 
una prima indicazione di massima, peraltro indispensabile al fine di 
evitare possibili fraintendimenti in ordine al fenomeno che andiamo 
considerando. 

Ed invero, come osservò uno studioso della materia del calibro di 
Krümpelmann 8, sorge a questo punto l’interrogativo – vero e proprio 
fulcro centrale dell’intera problematica – concernente la definizione 
dei ‘criteri’ grazie ai quali poter conferire all’illecito una dimensione 
‘esigua’, sì da permettere una valutazione dell’organo giudicante anco-
rata a presupposti sufficientemente determinati e teleologicamente 
conformi alla base di legittimazione cui dovrebbe ispirarsi l’esenzione 
da pena. 

A tale scopo, sembra tuttavia necessario soffermarsi su alcuni pro-
fili di carattere preliminare, in grado di additare il percorso sul quale 
dovrà innestarsi la progressiva definizione del novero e della rilevanza 
dei suddetti ‘indici’ rivelatori di un fatto di ‘esigua’ consistenza. 

In questa prospettiva, si tratta anzitutto di valutare il significato e i 
risvolti sistematici di due differenti metodologie di approccio all’ana-
lisi delle stesse categorie del reato, a seconda, cioè, che ci si ponga, 
rispetto a quest’ultimo, nella logica della ricostruzione dei requisiti ge-
nerali destinati a comporlo, ovvero nell’ottica e nella dimensione sug-
gerite dal modo di presentarsi delle singole fattispecie incriminatrici, 
nelle quali i suddetti requisiti debbono trovare il loro terreno di con-
cretizzazione e di conformazione specifica. Mentre, infatti, da un punto 
di vista generale, le componenti essenziali del reato tendono a presen-
 
 

7 Cfr. GROSSO, La non punibilità, cit., p. 521.  
8 KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte, Berlin, 1966, p. 62 ss. (ricordato da PALIE-

RO, Minima, cit., p. 715).  
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tarsi in guisa di elementi caratterizzati da una sorta di necessaria ‘in-
varianza’ ed astratta ‘fissità’, per così dire, del loro assetto sul piano 
definitorio e sistematico, ben diversi appaiono i risultati attingibili al-
lorché si passi a considerare il peculiare modo di atteggiarsi del ‘qua-
dro di vita’ emergente dal singolo modello criminoso, a contatto con 
la realtà fenomenica che quel modello è chiamato a riprodurre, e che 
è destinata a riprospettarsi in forma sempre ‘cangiante’ e mutevole, 
imponendo all’interprete un costante sforzo di adeguamento alle esi-
genze di tutela implicate da simili variazioni. Da tale angolo visuale, 
non può allora sorprendere la circostanza che il singolo ‘episodio’ ve-
nuto di volta in volta ad esistenza venga appunto ad evidenziare quel 
coefficiente di più accentuata flessibilità e ‘graduabilità’ degli elemen-
ti del fatto incriminato, in cui s’incentra la ratio ed il fondamento 
stesso della ricerca in merito alla definizione degli indici di ‘esiguità’. 
Si pensi, per fare solo degli esempi emblematici, al verificarsi di un 
pregiudizio economico più o meno consistente nel reato di furto, ov-
vero al prodursi di un’offesa più o meno grave all’altrui integrità fisica 
nei fatti diretti contro l’altrui incolumità, od ancora all’esplicazione di 
una coazione d’intensità più o meno apprezzabile nel delitto di vio-
lenza privata. 

La possibilità di cogliere e portare ad evidenza una gamma parti-
colarmente ricca e variegata di differenti ‘scale’ quantitative 9 all’inter-
no dell’accadimento criminoso è destinata, tuttavia, ad aprire la stra-
da ad un più ampio orizzonte problematico, collegato alla differente 
angolazione e dimensione prospettica dalla quale un simile fenomeno 
può essere di volta in volta esaminato. 

È prospettabile, anzitutto, un’ottica di osservazione di carattere es-
senzialmente naturalistico; in secondo luogo, i suddetti elementi costi-
tutivi possono essere invece misurati secondo un criterio di valore; in 
terzo luogo, è infine possibile sottoporre i predetti requisiti ad un cri-
terio di valutazione in termini più strettamente funzionali e teleologi-
ci, in quanto tali più intimamente collegati alle finalità attribuite alla 
pena. Ne deriva, in buona sostanza, che si tratterà dunque di stabilire 
 
 

9 Sul tema della ‘graduazione’ dell’illecito, cfr., ampiamente, PALIERO, Minima, 
cit., p. 695 ss. Fondamentali, oltre a quelle già menzionate, le precedenti indagini 
di KERN, Grade der Rechtswidrigkeit, in ZSTW, 1952, p. 255 ss.; NOLL, Übergesetzli-
che Milderungsgründe aus vermindertem Unrecht, in ZSTW, 1956, p. 181 ss.; RAD-

BRUCH, Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenken, in Internationale 
Zeitschrift für Theorie des Rechts, 1938, p. 46 ss.; ZIMMERL, Aufbau des Strafrechts-
systems, Tübingen, 1930, p. 65 ss., p. 70 ss., p. 73 ss.; ID., Zur Lehre vom Tatbestand, 
Breslau, 1928, p. 71 ss. Di recente, per ulteriori richiami e alcuni interessanti svi-
luppi, cfr. ALAGNA, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, 2007, p. 245 ss.  
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a quali condizioni la predetta ‘misurazione’ dell’accadimento verifica-
tosi – alla stregua delle diverse prospettive or ora delineate – permetta 
di desumerne un risultato finale in grado di legittimare un’astensione 
dall’applicazione della pena. 

14. Contenuto e limiti del c.d. principio di offensività 

Orbene, ragionando nella prima prospettiva sopra richiamata, sem-
bra congruo affermare – sulla scia delle opportune avvertenze di uno 
studioso quale Francesco Palazzo 10 – come il modo di atteggiarsi in 
concreto di un determinato elemento della fattispecie difficilmente 
possa tradursi in un apprezzamento della sua specifica rilevanza. Qua-
lora, ad es., sia stato sottratto un grappolo d’uva da un ricco vigneto, o 
la tal persona abbia ‘traballato’ nel vuoto a causa di una spinta, nes-
suno potrebbe negare che, sul piano dell’accadere fenomenico, il vi-
gneto sia stato comunque privato di una sua componente, o che la 
persona abbia comunque subito gli effetti dell’energia sprigionata da 
quella spinta. E tuttavia, è appena il caso di osservare come siffatta 
considerazione di carattere esclusivamente naturalistico non possa 
ritenersi significativa ai fini della predetta alternativa se (continuare 
a) punire o meno quel determinato fatto. Le logiche dell’imputazione 
penale non possono invero appagarsi di dati puramente fenomenici, 
non apparendo questi rilevanti, né per fondare, né per graduare, né, 
infine, per escludere la responsabilità del soggetto: e ciò per la ragione 
essenziale che, risultando essi del tutto inespressivi quanto alla ratio 
della tutela, si giungerebbe altrimenti alla conseguenza incongrua di 
porre sul medesimo piano di valutazione qualsiasi altro profilo 
dell’accaduto (sia pure) normativamente non qualificato (cosicché, ad 
es., anche il tempo o il luogo dell’azione, considerati in quanto tali – 
ossia, a prescindere da una loro eventuale influenza sul significato 
dell’episodio – dovrebbero essere tenuti in conto ai fini di un giudizio 
di rilevanza penale). 

Ben diverso – ed anzi, specularmente antitetico – è invece il tipo di 
valutazione posto alla base del secondo modello poc’anzi delineato. In 
una prospettiva di ‘valore’, si tratta infatti di domandarsi se l’interesse 
protetto dalla norma abbia subito un’effettivo pregiudizio. In altri 
termini, si renderà necessario stabilire se, ad es., il valore sul piano 
 
 

10 Cfr. PALAZZO, Ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle 
armi e degli esplosivi, in Cass. pen., 1986, p. 1699.  
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economico proprio di quel vigneto sia stato significativamente intac-
cato dalla sottrazione di un grappolo d’uva, o l’integrità della persona 
che abbia ricevuto quella spinta sia stata in certa misura compromes-
sa dal gesto di colui che ne sia stato l’autore. 

Siamo nel campo – come non è difficile arguire – in cui dominano 
da tempo gli interrogativi concernenti la c.d. ‘offensività’ del reato 11. 
Interrogativi, per vero, assai delicati e complessi, e che, al di là del ri-
chiamo generale ad una visione ‘realistica’ del bene giuridico, si sono 
accompagnati a tre diverse chiavi di lettura (l’ultima, per vero, assai 
discutibile, e che offrirà il destro per ulteriori sviluppi dell’indagine: 
v., infra, § 18) circa la postulata necessità del riferimento al reato co-
me fatto ‘offensivo’. 

Da un primo punto di vista, viene in evidenza, in effetti, una pro-
blematica di carattere essenzialmente politico-legislativo, riguardante, 
cioè, la necessità o meno di procedere alla creazione di fattispecie pe-
nali tali da richiedere un nesso indefettibile tra l’incriminazione del 
fatto ed il suo presentarsi in termini di ‘lesione’ o quanto meno di pe-
ricolo ‘concreto’ nei confronti degli interessi protetti. 

Da un secondo angolo visuale, si profila invece il ricorso a delle 
scelte applicative volte ad esaltare maggiormente la dimensione lesiva 
del fatto incriminato, anche alla luce di un’interpretazione meno 
astratta e formalistica dei relativi contenuti: tutto questo, a condizio-
ne, peraltro, che il tenore della formula normativa non sia tale da pre-
cluderne in radice una possibile ‘lettura’ (anche) in chiave di offesa 12. 

Infine – ma si tratta in realtà della prospettiva di maggiore impatto 
sulle dinamiche applicative – il ricorso al parametro dell’offesa (com-
plice, per vero, la stessa giurisprudenza di fonte costituzionale) è sta-
to, ed è tuttora, frequentemente operato al fine di attribuire una con-
sistenza ‘reale’ a fatti pur descritti dalla legge in termini di pericolo 
‘astratto’, di mero ‘rischio’, di trasgressione formale di obblighi con-
 
 

11 Nella vastissima letteratura, ci si limita qui a menzionare le recenti opere, 
ampiamente documentate, di DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica 
italiana ai programmi europei, in I principi fondamentali del diritto penale tra tradi-
zioni nazionali e prospettive sovranazionali, a cura di STILE-MANACORDA-MONGILLO, 
Napoli, 2015, p. 199 ss.; FIANDACA, Sul bene giuridico, Torino, 2014, p. 41 ss. e pas-
sim; ROMANO, La legittimazione delle norme penali: ancora sui limiti e validità della 
teoria del bene giuridico, in Criminalia, 2011, p. 33 ss., come pure MANES, Il princi-
pio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, p. 44 ss. e passim, nonché CATERI-

NI, Reato impossibile e offensività, Napoli, 2004; FRANCOLINI, Abbandonare il bene 
giuridico?, Torino, 2014 (con ampia indagine sul c.d. harm principle: p. 49 ss.); 
MERLI, Introduzione alla teoria generale del bene giuridico, Napoli, 2006, p. 41 ss. e 
passim.  

12 Cfr., per tutti, la mirabile sintesi di PALAZZO, Corso, cit., p. 84 ss.  
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nessi a determinate ‘funzioni’ spettanti alle autorità competenti nei 
singoli campi di attività. Con il che, in buona sostanza – si pensi sol-
tanto all’esclusione, per mancanza di offesa o di un reale pericolo, del-
la punibilità di condotte di mera inosservanza di determinate prescri-
zioni, o comunque prive di sufficiente spessore sul piano assiologico 
in relazione alle necessità della tutela (detenzione di quantità minime 
di esplosivo o di sostanze stupefacenti, attività edilizie ‘non consenti-
te’, ma tali da non incidere sugli equilibri del territorio, o sugli assetti 
paesaggistici, comportamenti di poco eccedenti determinate ‘soglie’ di 
rilevanza, e così via dicendo) – il criterio dell’offesa è sembrato andare 
oltre il ruolo originariamente conferitogli, e sia pure sotto la spinta di 
indubbie finalità di tipo garantistico e delle suggestioni derivanti dal 
canone dell’extrema ratio dell’intervento penale 13. 

D’altra parte, va pure ricordato come anche nella seconda prospet-
tiva sopra richiamata, l’‘apprezzamento’ dell’illecito in chiave di offesa 
abbia talora condotto a risultati sul piano ermeneutico suscettibili di 
porsi in tensione con gli assetti normativi della tutela: com’è accadu-
to, ad es., per alcuni casi rientranti nella fattispecie del furto, là dove 
la sottrazione di somme di denaro, per quanto di per sé non irrilevan-
ti, è stata ricondotta al parametro dell’‘inoffensività’ del reato, dando 
l’impressione di ‘forzare’ in tal modo l’ambito di estensione della fatti-
specie, sì da arrivare a ‘convertirla’ in un modello di tutela ‘sovradi-
mensionato’ a confronto con quello postulato dalla disciplina vigente 
in materia 14. 

Peraltro, le tendenze a carattere maggiormente ‘estensivo’ (la terza, 
soprattutto), nonostante le perplessità poc’anzi segnalate, lasciano 
chiaramente trapelare la sostanziale inefficacia di una lettura in chia-
ve ‘ortodossa’ del criterio dell’offesa. In effetti (ed a prescindere dal 
frequente richiamo all’art. 49, 2° comma, ovvero all’esigenza di fare 
ricorso alla c.d. interpretazione ‘teleologica’) è difficile negare come 
l’adozione del criterio dell’offesa, se circoscritta entro limiti estrema-
mente rigorosi, poco o nulla potrebbe incidere su di un effettiva deli-
 
 

13 Indicativa al riguardo l’ampia panoramica di MANES, Il principio, cit., p. 248 
ss. e relative note. In tema, v. il contrasto di opinioni, particolarmente significativo 
ai nostri fini, tra MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 569 ss. e DONINI, Il principio, 
cit., p. 283 s. Per una rigorosa presa di posizione v. da ultimo RAMPIONI, La non 
punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2016, p. 469, il quale 
esclude che l’offesa possa essere colta ponendosi al di fuori della norma incrimina-
trice.  

14 Cfr. Trib. Roma, 2 maggio 2000, in Cass. pen., 2001, p. 2532 ss., con appro-
fondito commento di GROSSO, Proscioglimento per furto di cose di valore partico-
larmente esiguo: inoffensività od irrilevanza del fatto?, ivi, p. 2537 ss.  
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mitazione dell’area della punibilità. In altri termini: la questione se 
simili tendenze di carattere ‘pretorio’ meritino o meno di essere con-
divise – se, ancor prima, il proliferare massiccio di reati puramente 
‘artificiali’, per quanto collegato alle logiche della c.d. ‘società del ri-
schio’, debba essere o meno tollerato senza riserve – potrà essere certo 
discussa e riesaminata nell’ottica della ‘tensione’ immanente tra la ga-
ranzia dell’‘offensività’ e quella, non meno importante, della necessa-
ria legalità e ‘tipicità’ delle previsioni penali. Ma è un dato certo, tut-
tavia – è opportuno ribadirlo – che, nei limiti in cui s’insista nel voler 
fare ricorso, anche de iure condito, al criterio dell’offesa, sarà ben dif-
ficile che i suoi sostenitori possano sfuggire alla tentazione di avvaler-
sene oltre i limitati casi ‘di scuola’ del falso grossolano, o della sottra-
zione di un acino d’uva, di un fazzoletto di carta, di un tappo di botti-
glia, o di un vecchio chiodo arrugginito. 

15. La prospettiva collegata alle funzioni della pena. L’elabora-
zione della categoria del ‘danno mediato’ nel pensiero di Fran-
cesco Carrara 

Prima di pronunciarsi expressis verbis in merito alle possibili vie 
d’uscita dall’impasse in cui versa tuttora la tematica dell’‘offensività’, è 
giunto tuttavia il momento di confrontarsi con la terza prospettiva 
metodologica enunciata in precedenza. 

Parlavamo dunque della possibilità di ricondurre la fattispecie ad 
un piano di valutazioni apprezzabile in termini ‘funzionali’ e teleolo-
gici, in quanto tali essenzialmente collegati alle dinamiche proprie 
della sanzione penale. Da tale angolo visuale, la ‘misurazione’ degli 
elementi dell’illecito non verrebbe, in altri termini, ad esaurire la pro-
pria rilevanza in una mera quantificazione del corrispondente disva-
lore, richiedendo essa di venire ulteriormente decifrata alla luce del 
ruolo e al significato che i fini della pena siano appunto in grado di 
esprimere, quand’essi vengano posti ‘a contatto’ con il modo di atteg-
giarsi di siffatti requisiti. 

Una volta ammessa tale possibilità, ne deriverebbe, allora, che, an-
che a voler supporre che in determinate situazioni un’offesa appaia 
pur sempre riscontrabile, sarebbe tuttavia legittimo affermare (ragio-
nando, per adesso, al di fuori di specifici ‘vincoli’ normativi) che il 
reato, per quanto esistente, dovrebbe ritenersi incapace di (continua-
re) ad incarnare le ragioni immanenti al teleologismo della sanzione 
penale. 
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Orbene, è proprio a questo punto, a ben guardare, che la questione 
di fondo circa l’autonomia del fenomeno dell’‘esiguità’ dell’illecito – 
lasciata in sospeso all’inizio della presente ricerca – sembra destinata 
ad emergere in tutta la sua portata e significato. 

In particolare, a noi sembra che l’idea di postulare un ‘quarto’ ele-
mento del reato accanto ai requisiti tradizionalmente collegati alla 
sua struttura venga a trovare proprio in tale ambito un suo ragionevo-
le fondamento. E tale fondamento – sul quale le indagini in materia 
sembrano mostrare tuttora non poche incertezze – veniva ad essere, 
in realtà, già colto e compiutamente delineato in un’opera ormai lon-
tana nel tempo, ma che nulla sembra avere perduto del suo elevato 
spessore sul piano sistematico e politico-criminale. 

Si vuole alludere, in particolare, all’elaborazione a suo tempo svi-
luppata da Francesco Carrara, sulla scia di Giovanni Carmignani, nel 
suo mirabile ‘Programma del corso di diritto criminale’. Il fulcro della 
punibilità dell’illecito – a parere del sommo penalista – avrebbe dovu-
to essere specificamente ricondotto alla categoria del ‘danno media-
to’ 15: intendendosi per tale, la circostanza che certi comportamenti, 
per il fatto di generare “allarme” presso i cittadini onesti e di incenti-
vare al delitto i ‘male inclinati’, fossero destinati, grazie alla possibilità 
di una loro ‘ripetizione’, a risolversi in un pregiudizio per l’intera so-
cietà: un pregiudizio, che soltanto la massima sanzione sarebbe stata, 
per l’appunto, in grado di rimuovere, col restituire fiducia a quanti 
fossero stati menomati nella propria sicurezza e con il dissuadere e 
scoraggiare coloro che fossero invece tentati dalla via del delitto 16. 

L’importanza di tale connotato nel pensiero di Carrara si manife-
sta sotto molteplici profili, peraltro convergenti nel risultato finale 
che ne rappresenta il comune denominatore. 
 
 

15 In merito a tale categoria cfr. gli importanti rilievi di BRICOLA, Introduzione a 
CARRARA, Programma del corso di diritto criminale (Del delitto, della pena), Bologna, 
1993, p. 17 ss.; M.A. CATTANEO, Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale, To-
rino, 1988, pp. 67, 80, 91, 111; DELOGU, “Vivo e morto” nell’opera di Francesco Car-
rara, in Francesco Carrara nel primo centenario della morte, Milano, 1991, p. 120 
ss.; MANTOVANI, Francesco Carrara e la teoria della pena, in Francesco Carrara, cit., 
p. 313 ss.; PADOVANI, Francesco Carrara e la teoria del reato, in Francesco Carrara, 
cit., p. 274 ss. V. anche G.A. DE FRANCESCO, Funzioni della pena e limiti della coer-
cizione: caratteri ed eredità del classicismo penale, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno (per Mario Sbriccoli), 2007, 36, tomo I, p. 632 ss.; 
ID., Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, 2004, p. 32 ss.  

16 Cfr. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, P.G., I, Lucca, 1877, 
pp. 53, 72, 114 s., 117, 163-164; ID., Programma del corso di diritto criminale, P.G., 
II, Lucca, 1877, p. 85; ID., Grado nella forza fisica del delitto, in Opuscoli di diritto 
criminale, I, Lucca, 1870, p. 345.  
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In primo luogo, deve infatti notarsi che il c.d. danno mediato viene 
ricollegato dall’Autore a tutti gli elementi dell’illecito, non solo ogget-
tivi, ma anche (ed anzi, soprattutto) soggettivi: sul presupposto che 
soltanto determinati atteggiamenti sul piano psicologico fossero in 
grado di suscitare il ‘timore’ o il ‘malo esempio’ insito nel riferimento 
a quel danno. 

E da tale punto di vista, interessa ricordare, altresì, come per Car-
rara fosse opportuno lasciare immuni da pena i fatti commessi con 
‘colpa lievissima’, dovendo escludersi, per l’appunto, ch’essi potessero 
‘intimidire’ i consociati, dato che questi difficilmente sarebbero rima-
sti turbati da una minima “imprevidenza, nella quale i cittadini sen-
tono che la maggior parte di loro sarebbe facilmente incorsa” 17. 

Giustamente si è osservato al riguardo che, muovendosi in tale 
prospettiva, “l’apprezzamento della colpevolezza in rapporto ad una 
esigenza preventiva correlata al “danno mediato” esercita un’impor-
tante funzione discretiva circa la rilevanza” del corrispondente rimpro-
vero. D’altronde, il livello della colpevolezza viene ad esprimere, nel 
pensiero di Carrara, un significato non trascurabile anche nell’ottica 
della “quantità del delitto”: nel senso che il modo di atteggiarsi della 
prima non rileva soltanto ai fini della riconoscibilità del danno media-
to, ma, posto che quest’ultimo risulta strettamente connesso ai risvolti 
sociali dell’illecito, anche come criterio per stimare il differenziale di 
‘gravità’ tra reati pur equivalenti quanto all’entità dell’offesa ‘immedia-
tamente’ arrecata 18. 

Tutto ciò considerato, si potrebbe tuttavia supporre che un simile 
riverbero negativo connesso all’illecito si presti ad essere pur sempre 
inquadrato nell’alveo delle ‘funzioni’ generalmente attribuite alla pe-
na: quest’ultima, com’è ben noto, venendo ad incentrarsi sull’esigenza 
di prevenire la commissione di fatti che la coscienza sociale avverta 
come intollerabili, sì da devolvere allo Stato il compito di minacciarne 
i potenziali autori e di intervenire, una volta commessi, al fine di as-
severare il contenuto della minaccia e di garantirne ulteriormente gli 
effetti. 

Ma una simile impressione, pur contenendo alcuni aspetti di veri-
tà, non si rivelerebbe, a ben guardare, pienamente idonea a cogliere il 
significato più profondo di quella sorta di ‘condizione di possibilità’ 
della pena racchiusa nel paradigma del danno mediato. 

Il predetto danno, in effetti, nella prospettiva seguita da Carrara, 
rappresenta, bensì, com’egli afferma, un danno “riflesso”, in quanto 
 
 

17 Così CARRARA, Programma, I, cit., p. 214, p. 96.  
18 Cfr. PADOVANI, Francesco Carrara, cit., p. 275, p. 266 s.  
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riguardante coloro che “non sono dall’azione direttamente colpiti” 19; 
ma giunge, tuttavia, nonostante ciò – ed anzi, a ben vedere, proprio 
per questo – a svolgere il ruolo di un elemento strettamente dipenden-
te dallo stesso modo di atteggiarsi dell’ente-reato. Esso interferisce 
con i contenuti di quest’ultimo 20 – ne diviene ‘parte’, si può ben dire – 
nel senso che viene ad ‘immettere’ al suo interno quel profilo negativo 
scaturente dal pericolo del suo reiterarsi (più o meno apprezzabile, 
più o meno suscettibile di diffusione) che ne giustifica e ne fonda la 
rilevanza penale; e che, per l’appunto – proprio in ragione degli effetti 
connessi a tale circostanza – viene a rispecchiare, a sua volta, l’intrin-
seca ratio essendi di una risposta sanzionatoria di natura criminale 21. 

Seguendo le linee di tale impostazione, è la stessa dimensione 
zweckgedanke attribuibile alla pena a ricevere, insomma, un significa-
to ed un ruolo ‘compenetrati’ nel reato medesimo: ancor meglio, è, in 
ultima analisi, proprio la ‘punibilità’ che quel danno mediato sottende 
a far da ‘correlato’ alla funzione della pena in guisa di strumento che 
quel medesimo danno – in guisa (anch’esso) di elemento del reato – è 
chiamata appunto a neutralizzare. 

16. L’‘ingresso’ nel reato delle esigenze immanenti alle ragioni 
del punire. Un confronto con il ruolo della ‘politica crimina-
le’ in alcune tendenze contemporanee 

Si avvertiva poco sopra come il richiamo alle finalità della pena sa-
rebbe stato in grado di evocare una (ulteriore) valutazione collegata al 
fatto illecito soltanto alla luce dello scenario sistematico che i rilievi si-
nora sviluppati hanno condotto (sia pur per sommi capi) a delineare. 

Ed invero, il dato di fondo su cui occorre riflettere consiste – vale 
la pena ribadirlo – nel fatto che, in tanto la punibilità si presta a fare il 
suo ‘ingresso’ nel reato, in quanto essa venga a riallacciarsi agli stessi 
profili inerenti al suo contenuto (per quanto, ai tempi d’oggi, da in-

 
 

19 Cfr. CARRARA, Programma, I, cit., p. 104 s.  
20 Tanto da esserne la “resultante”: cfr. CARRARA, Programma, I, cit., p. 163 (e 

d’altra parte, la ‘quantità’ e il ‘grado’ del delitto, sebbene distinti da Carrara, mo-
strano, nell’apprezzamento globale, significativi aspetti di convergenza nella pro-
spettiva indicata: v., in particolare, Programma, I, cit., p. 155). V. le puntuali osser-
vazioni di PADOVANI, Francesco Carrara, cit., p. 267.  

21 Per più ampie delucidazioni, sia permesso rinviare a G.A. DE FRANCESCO, 
Funzioni della pena, cit., p. 634 ss.  
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tendersi in termini maggiormente ‘flessibili’, in ragione delle stesse 
dinamiche sul piano teleologico correlate alla ‘concretezza’ dell’acca-
dimento: v., infra, §§ 20, 21): detto in altri termini, purché si muova 
dall’assunto che la prospettiva della punizione venga ad interferire 
con la stessa dimensione attribuita a questi ultimi, sì da consentire di 
ravvisare nella prima una ‘proiezione’ del correlativo disvalore, e da 
condizionare, pertanto, l’operatività della minaccia sul presupposto che 
tale disvalore sussista (e venga a perdurare). La funzione della pena 
viene dunque ad irradiarsi, si può ben dire, sulle ‘sorti’ del suo stesso 
oggetto di riferimento – il reato appunto – inducendo a valutarne spes-
sore e consistenza in modo da ‘preservare’ la ratio della punibilità in 
guisa di relazione dialettica nella quale la predetta funzione ha (e deve 
avere) modo di manifestarsi. 

Correlativamente, non può sorprendere, allora, che, come la pena 
vede attualizzata la sua funzione col neutralizzare quella componente 
negativa dell’illecito che traluce dall’insieme dei suoi requisiti, così, ed 
all’opposto, la pena stessa finirebbe, per così dire, col ‘girare a vuoto’, 
ogni qual volta tale componente venisse meno, in quanto, data l’in-
consistenza degli effetti cui la punibilità è collegata, anche la ragione 
per la quale detta funzione dovrebbe venire attivata risulterebbe inaf-
ferrabile. 

Ragionando in questi termini, appare dunque assai più chiaro il 
motivo di fondo per il quale la problematica in esame viene a distac-
carsi dagli altri fenomeni in precedenza illustrati. Invero, quei feno-
meni appaiono più difficilmente conciliabili con una visione della pu-
nibilità quale aspetto ulteriore del reato, per il fatto stesso di risultare 
sostanzialmente inespressivi rispetto al modo di presentarsi dei relati-
vi requisiti 22. Essi potranno, certo, in alcuni casi, porsi in più stretta 
correlazione con questi ultimi – come si verifica, ad es., per le condot-
te c.d. ‘antagonistiche’ rispetto a quelle tipiche del reato –; ma, tutta-
via, la loro natura e fisionomia non potrà non presupporre delle valu-
tazioni indipendenti rispetto all’illecito, e per ciò stesso neanche in 
grado di essere propriamente affiancate a quelle sottese agli elementi 
di cui esso consta e che ne esprimono il disvalore. 
 
 

22 Si tratta, a ben vedere, di un profilo ravvisabile nello stesso pensiero di Car-
rara. Parlando della punibilità come elemento collegato alla scelta di perseguire o 
meno il fatto in una logica ‘esterna’ alla connessione reato-pena, egli ha invero ben 
presente il diverso modo di atteggiarsi di quel parametro in guisa di dato ricolle-
gabile alle stesse componenti del reato; indicativi i rilievi svolti nel Programma, I, 
cit., p. 61, come pure nel Programma, II, cit., p. 186 s., p. 194. Coglie tale aspetto 
PADOVANI, “Premio”, cit., p. 40 s.; per un cenno v. anche PIERGALLINI, Fondamento, 
cit., p. 1661 s. e nt. 24.  
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Ben diverso si presenta invece l’ambito entro il quale si muove la 
problematica che stiamo adesso considerando. L’inerenza della punibi-
lità al reato è in questo caso dovuta al porsi della medesima proprio in 
connessione con gli elementi dell’illecito, sul presupposto che questi 
possano e debbano essere valutati in relazione al modo di prodursi dei 
relativi effetti all’interno della comunità sociale, e nei quali si coglie la 
funzione della pena in rapporto all’effettiva necessità di attuare la mi-
naccia che da essi dipende. 

Tanto considerato, appare tuttavia necessario far seguire a simili 
premesse alcune osservazioni in grado di chiarificarne ulteriormente 
la portata sistematica. 

Si ebbe modo di rammentare, analizzando il tema delle ‘scusanti’, 
come, accanto alla posizione – pur meritevole di accoglimento – volta 
ad affermarne l’idoneità ad escludere la pena per mancanza di colpe-
volezza, venisse a collocarsi una diversa opinione, autorevolmente so-
stenuta, secondo la quale un simile effetto dovrebbe essere necessa-
riamente collegato anche a considerazioni desumibili dagli scopi della 
pena. Si tratta, com’è ben noto, della concezione, sviluppata in parti-
colare da Claus Roxin, favorevole ad introdurre la categoria della c.d. 
“responsabilità” (Verantwortlichkeit) quale espressione di un giudizio, 
bensì di minor colpevolezza, ma affiancato, tuttavia, come condizione 
per escludere la pena, dal constatato venir meno di esigenze apprez-
zabili in termini di prevenzione generale o speciale 23. 

La notorietà di tale elaborazione ci esime in questa sede dal riesa-
minarne le origini e le tappe evolutive. Ciò che preme, piuttosto, evi-
denziare è il fatto che a questa concezione sia stata avvicinata, in una 
prospettiva avant lettre, la stessa impostazione di Carrara sul danno 
mediato: rimeditando sul “percorso dogmatico carrariano” – si è au-
torevolmente sottolineato 24 – “appare chiaro che la pena è orientata 
teleologicamente ad elidere il “danno mediato” e che d’altro canto tale 
danno dipende essenzialmente dalla “forza morale oggettiva”, oltre 
che dalla “forza fisica oggettiva”: l’intera dottrina del reato viene così 
plasmata in rapporto allo scopo della pena, secondo un modello che, 
dal punto di vista metodologico, può considerarsi sorprendentemente 
moderno”. 

Ebbene, tale osservazione, nel mentre offre allo sguardo un inte-
ressante fil rouge a livello storico-sistematico, apre al contempo la 
strada verso sviluppi di sicuro interesse anche ai fini della tematica 
oggetto della presente indagine. 
 
 

23 V., retro, nt. 90 del Cap. 1.  
24 Cfr. PADOVANI, Francesco Carrara, cit., p. 275 s., ed in termini ancor più 

espliciti, quanto al suddetto richiamo a Roxin, ID., Francesco Carrara, cit., p. 262.  
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È difficile negare, per la verità, come – diversamente da quanto ac-
cade in Roxin – la dimensione preventiva che si annida nel richiamo 
carrariano al danno mediato si ponga quale ‘precipitato’ essenziale, 
per così dire, della stessa caratterizzazione impressa al requisito della 
colpevolezza – oltre che, è bene ricordarlo, alla componente oggettiva 
del ‘danno immediato’ –; la visione ‘deontologica’ del reato che il 
grande criminalista mostra di coltivare giunge ad ‘immettere’ diret-
tamente, in altri termini, nello stesso ambito dell’illecito la capacità di 
rivelare il senso della pena quale strumento volto ad incidere sull’e-
sistenza di quel ‘danno’. 

Un esame ulteriore permette, tuttavia, di ridimensionare, almeno 
in parte, una tale affermazione, sì da far apparire la concezione del-
l’Autore meno lontana da quella patrocinata dall’insigne penalista te-
desco. In effetti, parlando della ‘colpa lievissima’, Carrara non nega 
che in tal caso una colpa sussista, ma lascia intendere, piuttosto, che 
ad essa non viene ad accompagnarsi quell’“allarme” presso i consocia-
ti in cui s’incardina la necessità di intervenire mediante la pena. In so-
stanza, la colpevolezza, pur ponendosi all’origine del danno mediato, 
non sempre sarebbe da sola sufficiente per poterne riconoscere l’esi-
stenza: onde, ragionando in questi termini, l’ottica preventiva sottesa 
alla pena quale mezzo necessario per elidere il danno mediato par-
rebbe destinata ad affiancarsi (come nella tesi roxiniana) alla presen-
za del suddetto (per quanto lieve) atteggiamento soggettivo. 

Simili rilievi non giustificano, beninteso, il riconoscimento di una 
totale omogeneità tra le due correnti di pensiero finora illustrate. An-
zitutto – è opportuno ribadirlo – resta ferma in ogni caso la conside-
razione secondo cui nell’ottica del massimo esponente della Scuola 
classica la dimensione teleologica della pena trae origine – anche 
nell’ambito della colpa lievissima – dal modo di presentarsi degli stes-
si elementi del reato. Ma non si tratta solo di questo. In effetti, non 
minore interesse presenta la circostanza che la ricostruzione carra-
riana conduce ad ammettere l’esistenza di un collegamento delle esi-
genze preventive con una più ampia considerazione degli elementi 
dell’illecito; in particolare, se è vero ch’egli viene a postulare un nesso 
privilegiato tra il ‘danno mediato’ e l’elemento della colpevolezza, non 
è men vero che il profilo della punibilità che a tale danno consegue 
viene pur sempre – come si accennava dianzi – concepito dall’Autore 
come un riflesso dello stessa componente obiettiva del fatto, sia in 
termini qualitativi che quantitativi, sì da condurre ad ampliare 
l’angolo di osservazione alla cui stregua valutare il ‘dover’ (e poter) es-
sere della pena. 

In ogni caso, dal quadro finora tratteggiato sembra trasparire l’e-
sigenza di fondo – di antica origine, ma non priva di più recenti con-
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ferme – di valorizzare il problema della punibilità nell’ottica del rap-
porto tra gli elementi del reato e la necessità di porre in risalto la ratio 
puniendi che grazie a quegli elementi possa venire positivamente ri-
conosciuta. L’interrogativo ulteriore che ne deriva, e che ne rappre-
senta – si può ben dirlo – un evidente e ‘naturale’ corollario, sembre-
rebbe, a questo punto, presentarsi nei seguenti termini: l’esistenza di 
quel rapporto dovrà ritenersi ‘data’ una volta per tutte, ovvero – pur 
quando essa scaturisca da una scelta attenta e ponderata, sotto il pro-
filo assiologico e politico-criminale, circa l’effettiva necessità del ri-
corso alla pena – dovrà invece ritenersi suscettibile di venire nuova-
mente ‘ridiscussa’ alla luce del significato espresso dall’episodio cri-
minoso nelle sue concrete ed ‘attuali’ modalità di realizzazione? 

17. Riverberi dell’impostazione sulla tematica dell’esiguità del-
l’illecito: un work in progress in direzione del ‘fatto in con-
creto’ 

La risposta a tale interrogativo – come ben s’intende – non può non 
implicare, allora, una necessaria presa di posizione riguardo all’influ-
enza che sulla punibilità del fatto possa venire riconosciuta all’atteg-
giarsi dell’illecito in una dimensione di ‘minore’ rilevanza. 

Ed in effetti, del tutto coerente con le premesse poste sembrerebbe 
una scelta volta a ‘sindacare’ la persistenza attuale delle valutazioni 
che avevano condotto ad incriminare quel determinato fatto: una vol-
ta riconosciuta, in altri termini, la possibilità di ‘giustapporre’ agli 
elementi dell’illecito un’ulteriore verifica circa la loro rilevanza ai fini 
della ‘punibilità’, parrebbe difficile sottrarsi al compito di valutare il 
concreto modo di atteggiarsi di tali requisiti, sì da decretare, even-
tualmente, il venir meno dell’esigenza di (continuare a) punire il fatto, 
laddove le sue componenti non si rivelino più ‘all’altezza’ degli obietti-
vi perseguibili attraverso la pena. 

Non può negarsi, certo, di essere di fronte ad un ulteriore e più 
avanzato stadio evolutivo; ma si tratta di un’evoluzione che giunge a 
rendere, per così dire, vieppiù ‘visibile’ e teleologicamente apprezzabi-
le il fatto stesso di avere, già ancor prima, abbozzato e dischiuso 
l’orizzonte di fondo entro il quale un simile sviluppo possa trovare ri-
conoscimento. E tale sviluppo, del resto, sembra destinato ad acquisi-
re una sua più evidente legittimazione, dacché l’incremento sempre 
più esteso e variegato dei fatti incriminabili – in una con le difficoltà 
di ‘gestire’ la massa degli illeciti mediante lo ‘strumento’ del processo 
penale – ha favorito la tendenza ad alleviare il peso della repressione 
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oltre gli stessi confini di un’eventuale scelta politico-criminale consi-
stente in singoli interventi di ‘depenalizzazione’ 25. 

Tali ultimi rilievi permettono, d’altronde, di portare ad evidenza un 
aspetto della questione del quale, ai tempi d’oggi, sarebbe difficile 
esagerare l’importanza. Il pensiero corre alla progressiva espansione 
del c.d. ‘diritto giurisprudenziale’ 26: un’espansione che, pur non man-
cando di suscitare alcune perplessità, rappresenta tuttavia un feno-
meno col quale appare necessario confrontarsi, e che dovrebbe, sem-
mai, acuire gli sforzi per valutarne i confini di ammissibilità, in fun-
zione degli esiti che da esso appaia legittimo attendersi a seconda dei 
singoli settori o ‘campi d’intervento’ nei quali venga di volta in volta a 
manifestarsi. A smentire, in ogni caso, un atteggiamento di preconcet-
ta chiusura nei confronti di un simile fenomeno, valga il seguente 
monito di principio: fermo il rispetto del canone della legalità, l’ap-
prezzamento dei contenuti dell’illecito – è stato autorevolmente nota-
to 27 – può aversi soltanto “interrogando il fatto storico che stimola 
quell’operazione valutativa”, ispirata, bensì, al “valore espresso dalla 
 
 

25 Sulla distinzione tra reati bagattellari ‘propri’ e ‘impropri’, la quale ha con-
corso a promuovere tali diverse opzioni sul piano politico-criminale, cfr. KRÜMPEL-

MANN, Die Bagatelldelikte, cit., p. 36 ss. e passim. Al riguardo, per assai importanti 
rilievi, cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 646 ss.  

26 In merito a tale fenomeno ogni possibile riferimento peccherebbe per difet-
to; basti qui ricordare, oltre gli scritti di cui alla nota successiva, i saggi racchiusi 
nel volume di FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, le mono-
grafie di DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, p. 77 ss.; 
ID., Il volto, cit., p. 159 ss., p. 233 ss., p. 286 ss., di DI GIOVINE, L’interpretazione nel 
diritto penale, Milano, 2006 e di MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, p. 144 
ss., e, da ultimo, il volume collettaneo dedicato al tema, assai controverso, de 
L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea, a cura di BERNARDI, Na-
poli, 2015. Molto stimolanti anche i tre dibattiti su La soggezione del giudice alla 
legge: un principio ancora attuale?, in Criminalia, 2007, p. 73 ss. (con la partecipa-
zione di tre autorevoli giuristi e magistrati tedeschi, ossia HASSEMER, G. HIRSCH e 
RÜTHERS), su Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, in Criminalia, 
2011, p. 77 ss. (con la partecipazione di GIUNTA, FIANDACA, GARGANI e GROSSO), e su 
La legge del giudice penale. A proposito di fonti e interpretazione, in Criminalia, 
2012, p. 261 ss. (con la partecipazione di BRICCHETTI, DI GIOVINE, INSOLERA, MOC-

CIA, VELLUZZI e ZANON). 
27 Cfr. PALAZZO, Regole e prassi dell’interpretazione penalistica nell’attuale mo-

mento storico, in Diritto privato 2001-2002. L’interpretazione e il giurista, Padova, 
2003, p. 512. V. pure, recentemente, BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre para-
digmi interpretativi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1775 ss. Per 
un’ulteriore, stimolante, riflessione, cfr. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto 
con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 36 ss., nonché DONINI, Il 
diritto giurisprudenziale penale, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2016, p. 
7 ss.  
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legge”, ma che postula necessariamente “un’apertura e una verifica 
condotte sul banco dell’esperienza sociale”: cosicché può ben dirsi, in 
definitiva, come un simile giudizio richieda la “mediazione che l’inter-
prete” giunga ad operare tra i profili astratti della tutela “e gli orien-
tamenti di senso della società”. 

In tale prospettiva, è appena il caso di osservare, allora, come, se 
v’è un campo in cui la ‘legittimazione’ del giusdicente sembra poter 
affondare le proprie radici, questo è rappresentato (oltre che dai ‘me-
todi’ generali dell’interpretazione, sempre più caratterizzati dall’abban-
dono di arcaiche visioni formalistiche) proprio dall’analisi in concreto 
dello spessore e della consistenza dell’illecito, al fine di poter stabilire 
se questo abbia o meno assunto una dimensione teleologicamente ap-
prezzabile ai fini della punibilità. 

Il ‘rito di passaggio’ dalla legge al giudice sembra davvero rappre-
sentare, in altri termini, l’espressione di un’esigenza ormai ineludibile, 
e che sarebbe, d’altronde, ipocrita contestare in nome di una pretesa, 
necessaria ‘immanenza’, per così dire, della categoria della punibilità 
all’interno del ‘guscio’ originario in cui pure aveva trovato – come si è 
visto – un chiaro ed evidente riconoscimento. Vogliamo dire, insom-
ma, che, se è pur vero che il pensiero penale ‘classico’ coglieva la rile-
vanza di tale requisito alla stregua della previsione incriminatrice, ciò 
non può significare, tuttavia, che, sotto la spinta di un rinnovato mo-
do di concepire i compiti della giurisdizione, si debba rinunciare a 
estrarre di volta in volta da quel guscio – riesaminandone la rilevanza 
in concreto – il significato assunto dall’illecito alla luce dell’esperienza 
sociale in cui vengano a manifestarsi i suoi differenti livelli di gravità. 
Oltre a concernere il profilo della determinazione della pena – sempre 
più sensibile alla ricerca di una ‘misura’ adeguata al caso concreto 28 – 
una prospettiva del genere finisce dunque con l’investire, come meta e 
traguardo ulteriore, anche, e per l’appunto, l’eventuale sanzione 
d’irrilevanza dei fatti esigui. L’idea di fondo rimane – la dialettica tra 
reato e punibilità, quale valutazione ad un tempo ulteriore eppur ra-
dicata in quello, sta ancora a designare il germe dell’intera problema-
tica –; ma questa si sviluppa, si evolve, si articola sempre più ‘visiva-
mente’ nel binomio tra fatti di reato punibili e fatti non punibili: reati 
 
 

28 Fondamentale BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, p. 
73 ss.; DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, spec. p. 257 ss.; MO-

NACO, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria della pena, Napoli, 1984, p. 218 
ss., p. 250 ss. Più di recente, sull’argomento, cfr. MANNOZZI, Razionalità e giustizia 
nella commisurazione della pena, Padova, 1996, come pure ALAGNA, Tipicità, cit., p. 
268 ss., p. 355 ss; CARUSO, La discrezionalità penale, Padova, 2009; TUMMINELLO, Il 
volto del reo, Milano, 2010.  
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anch’essi, per vero, ma ai quali – si potrebbe dire – è venuto pur sem-
pre a mancare ‘strada facendo’ quel sostegno o ‘complemento’ neces-
sario perché la sanzione intervenga. 

18. I risvolti applicativi di una visione teleologicamente orien-
tata 

Prima di procedere oltre, sembra tuttavia opportuno ricollegarsi a 
quanto osservato in precedenza in merito alle tendenze volte a far le-
va, per escludere la rilevanza del fatto, sull’eventuale mancanza del 
requisito dell’‘offesa’. Si è soliti affermare, anche alla luce dell’intro-
duzione del ‘nuovo’ art. 131 bis c.p., come, in effetti, l’’inoffensività’ 
del reato debba venire distinta dal fenomeno dell’‘esiguità’. Mentre la 
prima farebbe venir meno il reato, la seconda, viceversa, lo lascerebbe 
sussistere, dato che l’offesa, per quanto tenue, non verrebbe a manca-
re del tutto 29. 

Ragionando in questi termini, parrebbe allora corretto ritenere che 
le verifiche concernenti l’esiguità dell’illecito debbano comportare, 
quanto meno, una valutazione più articolata rispetto a quella inerente 
al piano dell’(in)offensività. Una soluzione, peraltro, che fa sorgere 
l’ulteriore questione se tale differenza debba implicare unicamente 
una verifica estesa ad altri elementi del reato – vale a dire, non solo 
l’offesa o il pericolo, ma anche, in ipotesi, l’intensità dell’elemento 
psicologico con cui il fatto è stato commesso – oppure se essa debba 
 
 

29 Cfr., tra gli altri, BARTOLI, L’esclusione della punibilità, cit., p. 663; CAPRIOLI, 
Prime considerazioni, cit., p. 2; DONINI, Il volto, cit., p. 245; MARINUCCI-DOLCINI, 
Manuale, cit., p. 223, p. 410; PALAZZO, Corso, cit., p. 613; VINCIGUERRA, Appunti 
sull’inoffensività, la tenuità dell’offesa e la tenuità del reato in Italia nel secondo 
Novecento, in Studi in onore di Marinucci, II, cit., p. 2098. Ulteriori rilievi in PACI-

FICI, La particolare tenuità dell’offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in 
www.penalecontempraneo.it, 14 luglio 2015; PENCO, Non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, in Studium iuris, 2016, p. 49. Sottolineano, pur tuttavia, la diffi-
coltà pratica di distinguere i due fenomeni BORSARI, Commento, cit., p. 8; GIACONA, 
La nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis C.P.), 
tra esigenze deflattive e di bilanciamento dei principi costituzionali, in Ind. pen., 
2016, p. 42; LEOPIZZI, De minimis non curat praetor? Il principio di offensività e la 
nuova esimente della particolare tenuità del fatto, in Giust. pen., 2015, II, c. 264; NI-

SCO, L’esclusione, cit., p. 216 ss. In tempi meno recenti C. FIORE, Il principio di of-
fensività, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 
1996, p. 71, si pronunciava a favore di una sostanziale vicinanza tra mancanza di 
offesa ed offesa irrilevante.  
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suggerire di attribuire rilievo a parametri di giudizio di portata anco-
ra più ampia rispetto a quelli ora considerati. 

Sennonché, è agevole constatare come tutto l’argomentare che pre-
cede non possa non esigere, per risultare fruttuoso, un più deciso su-
peramento del tipo d’impostazione tuttora rinvenibile presso le elabo-
razioni più diffuse. Preme rilevare, in effetti, come il punto di parten-
za da cui generalmente si muove – ossia, la c.d. offensività del reato – 
finisca col rappresentare un termine di confronto sostanzialmente pri-
vo di un reale significato. Abbiamo già notato com’esso potrebbe offrire 
il destro per escludere la rilevanza del fatto in casi del tutto marginali, 
e come, peraltro, una sua più ampia utilizzazione verrebbe ad allon-
tanarsi dalle stesse logiche originarie poste alla base di un simile po-
stulato. Il tutto, in buona sostanza, per dire – e ribadire – che la pro-
blematica dell’offesa presenta uno scarso interesse ai fini del conse-
guimento di un effetto riduttivo dell’area della punibilità; come dimo-
stra, d’altronde, la preferenza, oggi sovente accordata, al c.d. metodo 
teleologico nell’interpretazione della fattispecie, in vista di una chiari-
ficazione dello stesso ambito di estensione della ‘tipicità’ del fatto 30. 

Posto il problema in questi termini, a noi sembra, allora – ed è 
questo l’aspetto centrale della questione – che la tematica dell’esiguità 
non possa formare oggetto di una ricerca realmente feconda e lungi-
mirante, nella misura in cui essa rimanga, per l’appunto, condizionata 
ed ‘imbrigliata’ nella logica di una ‘ridotta offensività’ posta a confron-
to con la ‘mancanza’ della medesima. Essa ne riesce alterata, distorta, 
alla fin fine esautorata quanto al suo potenziale euristico e pratico-
applicativo. Ed invero, non sembra incongruo affermare come, laddo-
ve si pervenga ad identificare la mancanza di offesa con fenomeni dal 
disvalore inesistente, si corra il pericolo di identificare l’esiguità con 
un superamento minimo della soglia di quello ‘zero’: detto altrimenti, 
visto e considerato che la coppia ‘inoffensività-esiguità’ parrebbe evo-
 
 

30 Sul punto cfr. in particolare PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 143 s.; PALAZZO, 
Corso, cit., p. 86, come pure BARTOLI, Il principio di offensività “in concreto” alla 
luce di alcuni casi giurisprudenziali, in Studium iuris, 2007, p. 419 ss. Significativo 
il richiamo allo strumento interpretativo – peraltro, ai fini della stessa verifica di 
‘esiguità’ – da parte di ROXIN, Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrech-
tsbegründende Merkmale im Strafrecht, in Strafrechtliche Grundlagenprobleme, Ber-
lin-New York, 1973, p. 193; ID., Politica criminale, cit., p. 50 s.; ID., Strafrecht, I, 
cit., § 10 D, rn. 40 s., § 11 B rn. 161 (sul punto v., in un più ampio quadro circa le 
proposte dell’Autore, PALIERO, Minima, cit., p. 528 ss.). Seguendo un percorso dif-
ferente, si mostra tuttavia sensibile alla questione, facendo leva sul piano di rile-
vanza della tipicità connesso all’evento, OSTENDORF, Das Geringsfügigkeitsprinzip 
als strafrechtliche Auslegungsregel, in GA, 1982, p. 334 ss., p. 341 ss., p. 344 s. In 
proposito v. ancora PALIERO, Minima, cit., p. 660 ss.  
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care, in questa prospettiva, l’idea di un continuum di valutazioni in 
certa misura omogeneo 31, si finirebbe, così facendo, con l’attribuire la 
seconda qualifica ai soli fatti di assai ridotta consistenza, sì da confi-
nare in uno spazio del tutto marginale anche l’eventuale considera-
zione di ulteriori profili dell’illecito (come quelli, ad es., di tipo psico-
logico), una volta ch’essi vengano ad essere irrigiditi e quasi integral-
mente ‘schiacciati’, per così dire, sulla piattaforma di una lesione eva-
nescente. 

Il progetto che si dovrebbe invece coltivare si rivela, in realtà, ben 
più ampio e significativo rispetto ai limitati spazi ereditati dal peso 
della tradizione. Chi intenda fare sul serio con l’esclusione di un in-
tervento penale per un novero cospicuo di ‘forme minori’ del modo di 
atteggiarsi dell’illecito deve saper ‘osare’ molto di più; l’acquisita con-
sapevolezza della necessità di far giocare l’esenzione da pena oltre i 
confini di una minima offensività, dovrebbe suggerire, in altri termi-
ni, una visione assai più elastica e flessibile nel momento di pianifica-
re un concreto allargamento dell’area della non punibilità. 

Se così è, è difficile negare, allora, come proprio l’indagine in meri-
to alle funzioni della pena – come si era già più volte anticipato – pos-
sa segnare il distacco da tali più angusti e limitati orizzonti. La fun-
zione della pena, una volta valutata in rapporto al fatto da prevenire, 
dovrà, in altri termini, continuare ad illuminare il percorso dell’illeci-
to, sì da farne emergere anche ‘diacronicamente’ la ratio puniendi nel 
suo porsi e ‘riproporsi’ in concreto nel quadro della vicenda in cui quel-
la funzione attende di trovare un perdurante riconoscimento. Ne deri-
va, come logico corollario, che, una volta ammessa la possibilità di 
seguire un simile percorso, il test di rilevanza del fatto non potrà, ra-
gionevolmente, prescindere da un’apposita verifica – da parte dello 
stesso organo procedente – di quella fondamentale correlazione 32. Che, 
 
 

31 Allude ad una simile progressione omogenea CATERINI, Reato impossibile, 
cit., p. 338 ss. Ad avviso, poi, di AMARELLI, L’esclusione della punibilità per partico-
lare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e proble-
mi applicativi del nuovo art. 131-bis c.p., in Studium iuris, 2015, p. 976, si tratte-
rebbe di un rapporto di specialità.  

32 In senso favorevole a tale possibilità cfr., ad es., ROXIN, Zur systematischen, 
cit., p. 354, come pure NOWAKOWSKI, Nochmals zu § 42 ÖSTGB (Mangelnde Straf-
würdigkeit der Tat), in Festschrift für Jescheck, I, Berlin, 1985, p. 532. Nettamente 
contrario MOOS, Die mangelnde Strafbarkeit bei Bagatelldelikten nach § 42 österr. 
STGB, in ZSTW, 1983, p. 195 ss., il quale paventa la violazione del principio di le-
galità ed il superamento della logica fondata sugli elementi essenziali dell’illecito. 
Sul problema v. anche BARTOLI, L’irrilevanza penale del fatto tra logiche deflattive e 
meritevolezza di pena, in Meritevolezza di pena e logiche deflattive, a cura di G.A. DE 
FRANCESCO-VENAFRO, Torino, 2002, p. 111 s.  
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poi, la legge taccia in proposito, o che, viceversa, essa offra degli ‘indi-
ci’ di valutazione in grado di orientare l’indagine, nulla toglie all’esigen-
za di effettuarla: di nuovamente esaminare e specificamente motivare, 
in altri termini, in quale misura e sotto quali aspetti il finalismo ‘pra-
tico’ della sanzione possa ritenersi, eventualmente, non più ravvisabile 
in virtù del predetto confronto tra la dimensione complessiva dell’il-
lecito e la mancanza di un interesse attuale a punirlo nelle circostanze 
date. 

19. Rapporti tra la prevenzione generale e la prevenzione spe-
ciale nel test di rilevanza del fatto 

Muovendosi in tale prospettiva, e allo scopo di renderla concreta-
mente praticabile, è bene soffermarsi, allora, sul significato che ai fini 
di una verifica funzionale alle predette esigenze, possano legittima-
mente rivestire i due profili essenziali che qualificano il teleologismo 
della sanzione penale: vale a dire, la prevenzione generale e la preven-
zione speciale, od, eventualmente, entrambe le funzioni in cui si arti-
cola il finalismo della pena. 

Nell’elaborazione dedicata a siffatti interrogativi, le maggiori per-
plessità – ad onta del tenore di non pochi modelli di esiguità presenti 
in altri sistemi – sono state manifestate in relazione al criterio della 
prevenzione generale: ciò, sul presupposto di fondo che – complice, 
per di più, un collegamento innegabile con le dinamiche della commi-
surazione della pena (sia pure, in questo caso, con l’effetto di renderla 
inapplicabile) – il suddetto criterio lascerebbe all’organo procedente la 
facoltà di farne un uso ‘politico’ difficilmente conciliabile con una va-
lutazione realmente selettiva, ed esente da arbitrarie strumentalizza-
zioni, di un’effettiva necessità della punizione 33. Simili timori – si af-
ferma – sarebbero invece assai meno consistenti laddove si abbia a 
che fare con valutazioni fondate sul richiamo alla prevenzione specia-
 
 

33 Sul punto cfr. i rilievi di PALIERO, Minima, p. 751 s., nonché HOBE, “Geringe 
Schuld” und “öffentliches Interesse” in den §§ 153 und 153 a STGB, in Festschrift für 
Leferenz, Heidelberg, 1983, p. 640 ss. ed ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y 
principio de oportunidad: Alemana y España, Barcelona, 1991, p. 110 ss., p. 126 s. 
Sulla delicata problematica v. anche BEULKE, Strafprozessrecht, Heidelberg, 2012, 
p. 224, p. 227 s.; DIEMER, in Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, Mün-
chen, 2013, § 153 rn. 14 ss.; JARVERS, Uno sguardo, cit., p. 177 ss. In precedenza, 
cfr. KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte, cit., p. 218 ss.; KUNZ, Das strafrechtliche, 
cit., p. 277 ss.  
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le; essendo ispirato ad una considerazione inerente al singolo autore, 
tale criterio consentirebbe, per vero, di soddisfare l’esigenza di un’ade-
guata ‘personalizzazione’ del giudizio ai fini della prognosi circa un’e-
ventuale ‘reiterabilità’ da parte di quel medesimo soggetto di future 
condotte antigiuridiche 34. 

Ad un esame più attento, simili preoccupazioni, per quanto meri-
tevoli di apprezzamento, finiscono, tuttavia, col rivelarsi non suffi-
cientemente giustificate. 

Specialmente in virtù di più recenti (e convincenti) impostazioni 
dottrinali, si può invero osservare come l’ottica generalpreventiva – di 
cui si tende sempre più a valorizzare profili ulteriori rispetto a quelli 
meramente dissuasivi e ‘intimidativi’ 35 – non tollera di essere definita e 
resa operante a prescindere dal rapporto, invero assai stretto, con la 
stessa dimensione (non solo della colpevolezza, ma anche) della pena 
concepita in chiave di prevenzione speciale. Dice benissimo Giancarlo 
De Vero 36 che “le norme incriminatrici si rivolgono in funzione pre-
ventiva ad una generalità di soggetti, non tanto allo scopo di intimidi-
re, ma piuttosto per sollecitare l’acquisizione da parte di tutti e di cia-
scuno della personale consapevolezza” circa determinati comporta-
menti da ritenersi socialmente intollerabili; “quando poi un reato viene 
tuttavia commesso, l’applicazione e l’esecuzione nei confronti del sin-
golo della pena già comminata … intendono semplicemente riallaccia-
re e sviluppare più in concreto questo rapporto di stretta interlocuzione 
e responsabilizzazione avviato dalla comunità statuale con i suoi com-
ponenti”. Ne deriva, come logico corollario, che “la funzione rieducati-
va della pena – segnalata (apparentemente solo) a questo punto dall’art. 
27, comma 3, Cost. – … rappresenta la naturale prosecuzione di un 
processo di orientamento culturale ai valori intrinsecamente unitario”, 
essendo dunque inammissibile, da questo punto di vista, postulare una 
sorta di ‘cesura’ – e tanto meno un’antinomia – tra i due profili in cui si 
esprime la tensione preventiva propria dell’ordinamento penale. 
 
 

34 Cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 752 ss.  
35 Ci si limita a rinviare alla potente valutazione d’insieme di PADOVANI, L’uto-

pia punitiva, Milano, 1981, p. 248 ss., p. 255 ss.  
36 Cfr. DE VERO, L’incerto percorso e le prospettive di approdo dell’idea di preven-

zione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 450 s., il quale sviluppa 
ed arricchisce le prospettive dischiuse nelle opere di Hassemer; per un tentativo di 
ricostruzione dell’intero percorso scientifico di quest’ultimo, v. anche, volendo, 
G.A. DE FRANCESCO, Classicismo e modernità nel pensiero di Winfried Hassemer: 
una prospettiva “integrata” tra sapere empirico e garanzie “formali” della tutela pena-
le, in Giornate di studio in onore di Jean Carbonnier e Winfried Hassemer, a cura di 
DE VITA-PALAZZO, Torino, 2004, p. 117 ss.  
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Ebbene, una volta che si condivida una simile chiave di lettura, 
sembra allora possibile arricchirne i contenuti ponendola a confronto, 
al fine di saggiarne il perdurante valore e significato, con le ‘aspettati-
ve’ suscettibili di essere ragionevolmente riferite all’insieme dei con-
sociati, una volta che questi vengano indotti a calarsi – in linea con 
l’orizzonte di una comune ‘partecipazione’ alle vicende dell’Altro 37 – 
nella prospettiva teleologica connessa alle circostanze in cui il fatto ha 
avuto luogo, e che dovrebbe orientare in merito alla decisione finale 
da assumere circa la sua punibilità. Al qual proposito, è bene precisa-
re, d’altronde, che una siffatta verifica dovrebbe essere operata attra-
verso un giudizio riferito al singolo fatto, senza pretendere di collo-
carla in una più ampia ‘trama’ di valutazioni riportabili alla ‘condotta 
di vita’ del soggetto autore dell’illecito. L’attenzione nei riguardi del-
l’aspetto preventivo dovrebbe, in altri termini, trarre origine dal signi-
ficato espresso da quell’episodio, limitando, correlativamente, la valu-
tazione prognostica entro un perimetro segnato dal suo stesso modo 
di presentarsi, ed assumendo, dunque, essenzialmente quest’ultimo ad 
indice sintomatico di una valenza apprezzabile (anche) in termini 
preventivi. 

Un esempio, invero elementare, può servire ad illustrare più chia-
ramente – con particolare riguardo alla nostra tematica – un simile 
punto di vista. Si ipotizzi che un delitto di furto venga ad essere rea-
lizzato in circostanze di pur frequente commissione di fatti del genere 
(basti pensare ai furti in grandi magazzini o in mercati all’aperto, so-
vente presi a base di riferimento della stessa fenomenologia 
dell’esiguità). Ebbene, ove il profilo generalpreventivo venga ad essere 
apprezzato a livello di percezione sul piano (anche) ‘socio-culturale’ 
della rilevanza del fatto, niente potrà impedire che proprio il suddetto 
criterio di valutazione – una volta fatto interagire con le stesse dina-
miche della prevenzione speciale – possa giocare a favore della scelta 
di decretare l’eventuale impunità dell’autore dell’illecito. Si immagini, 
a tale riguardo, che il furto (ad es., la sottrazione di un indumento dal 
banchetto di un mercato) sia stato commesso da un soggetto da qual-
che tempo ‘a corto’ di denaro, per poter meglio fronteggiare i rigori di 
un gelido inverno. In un simile contesto, non sembra irragionevole 

 
 

37 Estremamente significative – nell’ottica qui sviluppata – le considerazioni di 
FIANDACA, Commento all’art. 27, 3° comma, Cost., in Commentario della Costituzione, 
cit., p. 273, laddove osserva che la stessa dimensione specialpreventiva, concepita nel 
suo più profondo significato, “diventa a pieno titolo strumento di una strategia ge-
neralpreventiva allargata: e non già come scopo “secondario” o eventuale, bensì co-
me obiettivo (per così dire) comprimario, tanto più per una società disposta a rico-
noscere la propria parte di “corresponsabilità” nella genesi del delitto”.  
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ammettere che la condotta di quel soggetto difficilmente possa com-
portare, qualora rimanga impunita, una reazione sul piano sociale – 
valutabile, ad un tempo, in termini di prevenzione generale e speciale – 
suscettibile di tradursi in un atteggiamento di timore o di diffusa ri-
provazione: piuttosto, vi saranno buone ragioni per ritenere che una 
rinuncia alla repressione non appaia intollerabile, in considerazione 
della sostanziale inidoneità delle circostanze del fatto a generare una 
perdita di valore dei contenuti della minaccia quanto alla loro capaci-
tà di evocare tuttora il senso e le prospettive della tutela. 

Il significato, sul piano sociale e istituzionale, di una mancata ‘ri-
sposta’ repressiva sembra davvero rappresentare, in casi del genere, il 
frutto di una ‘sintesi’ tra le suddette valutazioni preventive, sì da con-
fermarne ed asseverarne l’ispirazione di fondo; esso configura, per co-
sì dire, un ‘precipitato’ ulteriore del giudizio circa la necessità di una 
‘convalida’ della minaccia penale, atteggiandosi, questa volta – e per 
l’appunto – non più alla stregua di un’esigenza connessa all’applica-
zione della pena, quanto invece quale base di legittimazione di una ri-
nuncia alla medesima, nella misura in cui tale rinuncia si ponga in sin-
tonia con lo stesso scenario teleologico espresso dalla singola vicenda 
propria di quel soggetto altrimenti punibile per il compimento dell’il-
lecito 38. 

20. Insufficienze di una ‘graduazione’ dell’illecito ispirata a ca-
noni ‘matematici’ 

L’esigenza di dare ingresso a valutazioni incentrate sulle funzioni 
della pena lascia emergere, a ben guardare, una visione dei presuppo-
sti della ‘non punibilità’ in grado di legittimare delle scelte meno con-
dizionate da alcune limitazioni fino ad oggi (più o meno diffusamen-
te) postulate. 

A noi sembra, per vero, che, una volta che il teleologismo della 
sanzione venga a costituire oggetto di una ‘rinnovata’ verifica condot-
ta alla luce della concretezza storica dell’accadimento, il giudizio circa 
l’irrilevanza del fatto debba – sia pure in parte – distaccarsi da una 
misurazione dell’illecito condotta alla stregua di una prospettiva ‘gra-
dualistica’ del tipo di quella generalmente adottata nelle elaborazioni 
 
 

38 Essendo innegabile che la decisione al riguardo, per dirla con le parole di 
PADOVANI, Teoria della colpevolezza, cit., p. 831, sia destinata ad esprimere “il punto 
di riferimento delle aspettative sociali in ordine al caso singolo”.  
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in materia. Certo: anche in queste 39 è tuttora dibattuta la questione se 
tale graduazione debba essere operata, ponendo sullo stesso piano i 
singoli elementi dell’illecito 40, o se essa, viceversa, possa conciliarsi 
con una scala ‘gerarchica’ tra i medesimi 41 – tale da far concludere, ad 
es., che, di fronte ad un’offesa esigua, ‘conti meno’ una colpevolezza 
che pur non lo sia, o che, all’opposto, di fronte ad una lesione non 
proprio esigua, poco conti una colpevolezza che pure lo sia (tranne i 
casi, talora posti in evidenza, in cui il grado della colpevolezza risulti 
davvero ‘minimo’, sì da controbilanciare in qualche modo il disvalore 
obiettivo del fatto) – 42. 

E tuttavia, l’idea di privilegiare una siffatta ‘aritmetica’ del reato 
sembra, a ben guardare, trascurare la circostanza che il ‘riesame’ in 
concreto delle funzioni della pena si rivela difficilmente compatibile 
con una scelta volta ad ancorarlo ad un riscontro ‘punto per punto’ 
della consistenza dell’illecito. 

Già si riconosce, per la verità, che, ai fini di un simile accertamen-
to, i profili caratterizzanti il singolo episodio – non diversamente da 
quanto accade per la commisurazione della pena – si spingano oltre le 
‘componenti’ in senso stretto del reato (giungendo ad investire, ad es., 
anche le conseguenze ulteriori della condotta, per quanto non espres-
samente ‘tipizzate’ 43). 

Ma soprattutto: molto più importante e significativo appare il ri-
lievo secondo il quale la considerazione dei fini della pena sembra po-
stulare un’indagine svincolata da un percorso eccessivamente ‘strin-
gente’ quale quello sovente ipotizzato. Per riprendere l’esempio di cui 
sopra: perché mai, in ipotesi, decretare la non punibilità allorché 
quell’indumento fosse prezzato trenta euro, e non invece cinquanta, o 
 
 

39 V. la chiara sintesi di BARTOLI, L’irrilevanza penale del fatto, cit., p. 1509 ss., 
nonché CESARI, Le clausole di irrilevanza, cit., p. 227 ss.; G.A. DE FRANCESCO, L’esi-
guità, cit. p. 893 ss.; MATTEVI, Esclusione della procedibilità per particolare tenuità 
del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000): analisi della disciplina nei suoi presupposti e 
prospettive di sviluppo alla luce dei primi esiti applicativi, in Irrilevanza del fatto, 
cit., p. 60 ss.; PONGILUPPI, Il concetto di “esiguità” del reato: profili dogmatici e politi-
co-criminali, in Irrilevanza del fatto, cit., p. 15 ss.  

40 Sulla scia di KRÜMPELMANN, Die Bagatelldelikte, cit., p. 107 ss. (v. in proposito 
PALIERO, Minima, cit., p. 79 ss.).  

41 V. al riguardo la proposta di PALIERO, Minima, cit., p. 744 ss. Più drastica 
ancora, nel privilegiare il riferimento ai dati obiettivi, la posizione di KUNZ, Das 
strafrechtliche, cit., p. 309 ss.  

42 In merito a tali profili cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 749; BARTOLI, L’irrilevan-
za del fatto, cit., p. 1511.  

43 Cfr. al riguardo PALIERO, Minima, cit., p. 727.  
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cento? Fermo l’obbligo della restituzione e dell’eventuale risarcimento 
del danno, a che pro valutare diversamente il ‘senso’ di quel gesto, 
quale si coglie nell’aver agito sotto l’influenza di motivi lato sensu ‘ap-
prezzabili’, e considerato che difficilmente il fatto verrà a ripresentar-
si? Se proprio si volesse parlare, in questo caso, di ‘prevalenza’ degli 
aspetti soggettivi del fatto sulla pura offesa patrimoniale, si potrebbe, 
invero, anche farlo: avendo ben chiaro, tuttavia, che non sarebbe co-
munque sensato richiedere una ‘bassissima’ o ‘minima’ colpevolezza 
secondo livelli di graduazione predeterminabili in vitro. Gli è, piutto-
sto, che, nella misura in cui i motivi e le circostanze della condotta 
paiano comunque dimostrare la ‘caduta’ di un’esigenza preventiva da 
perseguire mediante la pena, niente potrebbe ragionevolmente ostare 
ad un’eventuale rinuncia ad un verdetto di condanna. 

Si pensi ancora, quanto al profilo inerente alle ‘modalità’ (in senso 
ampio) dell’illecito, ad un ritorno del soggetto, dopo pochi minuti, sul 
luogo dell’accadimento, con contestuale riconsegna della merce ogget-
to di furto, oppure alla dichiarata disponibilità a costituirsi ove la per-
sona offesa non si ritenesse soddisfatta dal contegno riparatore. Risul-
terebbe arduo comprendere, di fronte ad un ‘contesto’ del genere, le ra-
gioni per le quali non potrebbe comunque ammettersi la decisione di 
prescindere dal ricorso alla sanzione penale. Dice bene, a tale riguardo, 
una fine studiosa di simili tematiche quale Claudia Cesari: se la giusti-
zia, senza smarrire il proprio ruolo e la propria vocazione, deve, tutta-
via, sottrarsi ad una visione ciecamente ‘oltranzista’, è necessario co-
munque uscire “dall’orizzonte di un sistema penale superficialmente 
punitivo, per dare al reato risposte percepibili dai singoli e dalla collet-
tività come satisfattive degli interessi lesi, e quindi più efficacemente 
rieducative e ricostitutive del tessuto sociale e della stabilità dell’ordi-
namento, di quanto non sarebbe l’applicazione di una pena” 44. 

Un’eccessiva discrezionalità da parte del giudice? L’obiezione ri-
schia di suonare paradossale. Il nostro sistema è per larga parte affi-
dato a valutazioni discrezionali: come risulta, non soltanto dalle scelte 
inerenti alla commisurazione della pena, ma anche dall’ampia serie di 
modelli discrezionali in materia di attenuanti, di sospensione condi-
zionale, di sospensione del processo con ‘messa in prova’, di soluzioni 
alternative alla condanna nell’ambito della ‘giurisdizione di pace’, per 
limitarsi ad alcune ipotesi particolarmente significative. Né può di-
menticarsi come ai sensi del recente disposto di cui all’art. 131 bis c.p. 
tutt’altro che irrilevanti appaiano alcuni effetti negativi (ci riferiamo 
soprattutto alle conseguenze civili) ricollegabili alla pronuncia di ‘te-
 
 

44 Così CESARI, Le clausole di irrilevanza, cit., p. 95.  
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nuità’: conseguenze, per vero, da non pochi criticate 45, ma che po-
trebbero riacquistare una loro razionalità se poste a confronto con 
criteri assai meno rigidi e formalistici nel verificare la meritevolezza 
di una rinuncia alla pena. 

E non basta: si può davvero ritenere che un preteso nitore ‘mate-
matico’ nel ‘graduare’ singoli profili dell’illecito possa veramente im-
pedire al giudice di fare ricorso ad una più ampia sfera di valutazioni 
discrezionali? Una disamina degli indirizzi in materia – quale quella 
svolta nell’importante studio di Paliero 46 – mostra, in effetti, come 
questi abbiano sovente avvertito il bisogno di elaborare una ‘criterio-
logia’ a tal punto ricca ed articolata, da far supporre lo sforzo a tutto 
campo di fornire una ‘griglia’ anticipata rispetto alle mille e mille si-
tuazioni, per quanto (ed anzi, proprio perché) non facilmente preven-
tivabili, che la prassi si trovi a dover gestire. 

A ben vedere, il problema centrale non consiste, tuttavia, nel deci-
dere se convenga o meno fare affidamento su simili direttive; esso con-
siste, invece, nel prendere atto, da un lato, della circostanza ch’esse 
non possono dar luogo ad un ‘catalogo’ definitivo e necessariamente 
vincolante, e, dall’altro – e soprattutto – del fatto che sarebbe incon-
gruo pretendere di ‘ordinare’ gli elementi dell’illecito secondo una sca-
la decrescente in cui poterli ‘classificare’ secondo misure rigorose. La 
realtà sembra essere diversa e non è fuori luogo insistervi ulterior-
mente; nella concretezza dell’episodio, anche un singolo aspetto teleo-
logicamente significativo potrà giungere a ‘propagarsi’, per così dire, 
sul complesso della vicenda, in modo tale da conferirle una ‘luce’ fa-
vorevole nei riguardi del colpevole; così come, per converso, potrà ben 
configurarsi un profilo in concreto dell’illecito, pur esso influente 
sull’insieme della vicenda, ma con effetti, questa volta, sfavorevoli 
all’autore (si pensi, ad es., al furto di un oggetto esposto in una gioiel-
leria, dal quale sia evincibile uno scopo di arricchimento patrimoniale 
meritevole di una ben diversa valutazione anche nell’ottica di una 
possibile ripetizione di gesti consimili). Anche un angolo di osserva-
zione prima facie non esaustivo – ma al contempo particolarmente 

 
 

45 Cfr., ad es., BIONDI, Non punibilità, cit., p. 7 s., p. 13 s.; LAVARINI, Gli effetti ex-
trapenali del giudicato “di tenuità”, in I nuovi epiloghi, cit., p. 120 ss.; PARLATO, Il 
volto processuale, cit., p. 263 s.; QUATTROCOLO, Deflazione, cit., p. 168 s. Diversa-
mente, sul punto, MARZADURI, L’ennesimo compito arduo (… ma non impossibile) 
per l’interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ra-
gionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai 
sensi dell’art. 131-bis c.p., in Arch. pen., 2015 (1), p. 6 s., il quale muove da una con-
grua valorizzazione della figura alla stregua di una causa di non punibilità.  

46 Cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 726 ss.  
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denso di significati – dal quale il fatto possa essere valutato potrà le-
gittimare, insomma, una ‘comprensione’ (per dirla con un linguaggio 
caro al pensiero ermeneutico) del ‘senso’ dell’episodio in linea con un 
approccio teleologicamente ispirato ad una scelta di esclusione o me-
no della punibilità. 

La sostanza dei rilievi che precedono sembra aver trovato, 
d’altronde – è opportuno infine ricordarlo – un avallo particolarmente 
autorevole in una recente presa di posizione delle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione 47, la quale, benché collegata allo specifico regime 
della tenuità del fatto di cui al ‘nuovo’ art. 131 bis c.p. (ma, a ben 
guardare, particolarmente significativa proprio per la scelta di sottra-
re tale disposto ad una ‘graduazione’ dell’illecito puramente astratta e 
formalistica: v. anche, infra, §§ 21, 22), ha il merito di prospettare un 
modello generale di riferimento per la ‘vita’ futura dell’istituto. Davve-
ro efficace si rivela in proposito la considerazione in base alla quale 
non sarebbe ammissibile riconoscere l’esistenza di “un’offesa tenue o 
grave in chiave archetipica”, posto che ad assumere valore decisivo sa-
rebbe “la concreta forma di manifestazione del reato”: una manifesta-
zione che, a differenza di quella evocata dalla “tradizione” incarnata 
dal “principio di offensività”, si porrebbe oltre la logica di una misura 
pur sempre agganciata alla “tipicità”, per estendersi alla globalità del-
la vicenda “storica” – come tale comprensiva della colpevolezza che in 
essa s’incarna – fino a consentire di “valutarne complessivamente la 
gravità, e conseguentemente il bisogno di pena”. Né può dimenticarsi 
che il supremo organo giurisdizionale conclude il proprio esame af-
fermando come l’eventuale bilanciamento tra gli elementi espressi dal 
“fatto storico” debba essere operato “prudentemente”, ossia, in buona 
sostanza, cercando di cogliere il significato dell’episodio al di fuori di 
vincoli cogenti nel soppesare le ‘grandezze’ a confronto. 

21. Alcuni corollari in tema di reati di pericolo ‘astratto’ e di 
fattispecie con determinate ‘soglie’ di rilevanza. Il problema 
delle soglie configurate come condizioni di punibilità 

La maggiore flessibilità delle valutazioni collegate alla materia in 
esame appare confermata, del resto – e sia pure da un angolo visuale 
 
 

47 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016 (6 aprile 2016), n. 13681 e Cass. 
pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016 (6 aprile 2016), n. 13682. Riguardo ad entrambe 
(anche per il relativo testo) cfr. www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2016, con 
commento di ANDOLFATTO.  
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di portata più circoscritta – dall’analisi di fenomeni ulteriori rispetto a 
quelli aventi ad oggetto le forme più ‘tradizionali’ di comportamenti 
antigiuridici. 

In particolare, come testimonia il recente inserimento di una ‘clau-
sola’ speciale di esiguità riguardo alla fattispecie-base di ‘false comu-
nicazioni sociali’ (cfr. art. 2621-bis c.c.), il relativo giudizio viene addi-
rittura a riferirsi ad elementi estranei alla dimensione ‘tipica’ del rea-
to; vi si afferma, per vero (cfr. art. 2621-ter), che, nella verifica circa la 
tenuità del fatto, il giudice debba valutare – benché “in modo preva-
lente” (a conferma del carattere pur sempre discrezionale del relativo 
giudizio) – “l’entità dell’eventuale danno” cagionato alla società, ai so-
ci o ai creditori, malgrado un siffatto nocumento non trovi alcun ri-
scontro nel tenore della norma incriminatrice 48. D’altra parte, sarebbe 
poco plausibile ritenere che un simile parametro ‘esterno’ alla tipicità 
debba ritenersi operante entro i soli, limitati confini della particolare 
disciplina or ora menzionata. Svincolandosi da una cieca obbedienza al 
vetusto brocardo ubi lex voluit ..., è importante in questa sede eviden-
ziare come tale logica ‘estensiva’ del giudizio d’‘irrilevanza’ assuma, in 
effetti, una sua innegabile portata con riguardo ad una ben più ampia 
serie di reati fondati sul pericolo, anche quando, in ipotesi, la legge 
venga a caratterizzare quest’ultimo in una dimensione ‘astratta’ 49. 

Non si allude unicamente alle situazioni, già esaminate da autore-
vole dottrina 50, in cui il ‘grado’ dell’illecito venga ad essere individuato 
‘all’interno’ della stessa logica che presiede ad una simile astrazione – 
come nel caso, ad es., della pur significativa differenza tra una costru-
zione edilizia realizzata ‘in difformità’ dal relativo permesso e il fatto 
di averla eseguita nella totale mancanza di quest’ultimo –. Si tratta in-
vece di rilevare come il profilo dell’esiguità possa venire affermato – 
nel solco di esperienze già in parte manifestatesi – anche alla luce di 
una valutazione meno condizionata dal carattere ‘artificiale’ e pro-
dromico della tutela predisposta; se tali esperienze potevano suscitare 
 
 

48 Sulla questione, in termini problematici, v. MAZZACUVA-AMATI, Diritto penale 
dell’economia, Padova, 2016, p. 105 s.; SEMINARA, La riforma dei reati di false co-
municazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, p. 820 s.  

49  Cfr. i rilievi di SALCUNI, Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno 
all’applicabilità dell’art. 34 d.lg. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza, 
in Cass. pen., 2007, p. 2903 ss. Recentemente, cfr., tra gli altri, ALBERTI, Guida in 
stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici: applicabile l’art. 
131-bis c.p.? La parola alle Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it, 15 feb-
braio 2016, p. 10; AMARELLI, L’esclusione, cit., p. 1109 s.; BORSARI, Commento, cit., 
p. 13; NISCO, L’esclusione, cit., p. 210; SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 52 s.  

50 Cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 708 s.  
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perplessità, come già ricordammo (v., retro, § 14), alla luce del ri-
chiamo al criterio dell’‘offesa’, esse si rivelano, in effetti, maggiormen-
te compatibili proprio con una lettura della ‘non punibilità’ ispirata ad 
una visione teleologica quale quella finora abbozzata. L’apprezzamen-
to del significato dell’illecito in una prospettiva ‘sinergica’ con le di-
namiche della sanzione sembra consentire, in altri termini, il ricorso 
al paradigma della tenuità andando a guardare – sì da poter even-
tualmente escluderlo o ridimensionarlo – il carattere ‘concreto’ del pe-
ricolo, e sia pure senza trascurare la presenza di circostanze ulteriori 
(per lo più ‘indiziate’ dalla stessa tenuità del pericolo), come ad es. un 
errore sul divieto assai vicino al margine dell’inevitabilità, assumen-
dole quali elementi sintomatici dell’attuale mancanza della ‘necessità’ 
di una punizione. 

Le osservazioni che precedono esigono, peraltro, di venire comple-
tate da un breve sguardo rivolto ad altri casi in cui la rilevanza del fat-
to risulti pur sempre determinata e ‘fissata’ mediante il richiamo ad 
una ‘soglia’ standard di punibilità, come accade in ambiti disciplinari i 
più diversi tra loro (tasso alcolemico nella circolazione stradale, soglie 
di evasione nei reati tributari, etc.). A tale riguardo – ed a parte le 
opinioni totalmente negative circa l’applicabilità dell’istituto 51 – un 
certo credito va registrando la tendenza 52 secondo la quale sarebbe 
necessaria una preliminare suddivisione tra le ipotesi in cui le soglie 
fungano da condizioni di punibilità, e quelle in cui esse, viceversa, at-
tengano all’offesa tipica del reato; nel senso che, mentre, nel primo 
caso, non vi sarebbero, in linea di principio, argomenti in grado di 
escludere, alla luce del ‘nuovo’ art. 131 bis, il ricorso all’istituto della 
tenuità del fatto, nell’altro sarebbe necessario postulare, per ricono-
scere l’operatività della clausola, la presenza di altri indici di esiguità, 
dato che un’offesa che oltrepassi il valore della soglia difficilmente po-
 
 

51 Cfr. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida 
dir., 2015, n. 15, p. 21, nonché PACIFICI, La particolare tenuità dell’offesa: questioni 
di diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2015. In senso 
opposto, anche questa volta – a quanto sembra – senza distinzioni, cfr., invece MA-

RINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 410 s., nonché GATTA, Note a margine di una pri-
ma sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto 
(art. 131-bis c.p.), in www.penalecontemporaneo.it, 22 aprile 2015 e, con ulteriori 
approfondimenti, MILONE, La particolare tenuità, cit., p. 37 ss.  

52 Cfr. DIES, Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare 
tenuità, in www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2015, p. 21 ss. così come, par-
rebbe, ALBERTI, Ancora in tema di soglie di punibilità ed applicabilità dell’art. 131-bis 
c.p. (in tema di omesso versamento dell’IVA), in www.penalecontemporaneo.it, 28 
aprile 2016; ID., Guida, cit., p. 9, con ampi richiami e con ulteriori suddistinzioni; 
BORSARI, Commento, cit., p. 19.  
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trebbe, in quanto tale, essere considerata di scarso significato. 
A noi sembra, in realtà, che una siffatta corrente di pensiero, no-

nostante l’impegno sul piano ermeneutico che ha condotto alla sua 
elaborazione, giunga, tuttavia, a sviluppare delle conclusioni in certa 
misura antitetiche rispetto a quelle che dovrebbero invece trovare ac-
coglimento. 

In effetti, laddove si sia di fronte ad una soglia di rilevanza tale da 
dar luogo ad una condizione di punibilità, sembrerebbe che il fatto 
che alla condotta illecita venga ad affiancarsi una valutazione ulterio-
re da parte dell’ordinamento specificamente basata sull’evento condi-
zionale, renda difficile far giocare quella soglia ai fini del giudizio di 
esiguità. Ed anzi, se è vero, in particolare, che, come si evince dalle 
opinioni più accreditate, la condizione di punibilità si pone quale pre-
cipitato di una scelta politico-criminale tale da atteggiarsi obiettiva-
mente a favore del colpevole (essendo il reato pur sempre esistente), 
parrebbe allora coerente ritenere che una scelta del genere impedisca, 
non solo di andare a ‘misurare’ il livello espresso dalla condizione 
medesima 53, ma anche di renderla eventualmente inoperante in virtù 
di un giudizio avente ad oggetto la rilevanza in concreto della lesione 
e/o di altri elementi propri dell’illecito. L’ ‘insistenza’ della scelta di 
punire sulla stessa condizione in quanto tale – ossia, come fenomeno 
pur sempre ‘aggiuntivo’ rispetto alle componenti del reato – sembra 
destinata, insomma, a preservarne il ruolo e il significato in guisa di 
parametro insuscettibile di ‘risentire’ di un ulteriore apprezzamento 
in grado di escludere l’intervento penale: con la conseguenza, in defi-
nitiva, che, nella misura in cui il reato risulti (pur sempre) integrato, 
la presenza della condizione – ci si perdoni il tautologismo – ‘condi-
zionerà’ il riconoscimento eo ipso dell’esigenza di punirlo, a prescin-
dere (non solo dall’‘entità’ propria del fattore condizionale, ma anche) 
dalla stessa gravità assunta dai contenuti dell’illecito, visto che la con-
dizione si è per l’appunto verificata. 

D’altra parte, anche ragionando alla stregua del disposto normati-
vo di recente introduzione, non pare che il riferimento all’‘offesa’ pos-
sa suonare come un criterio decisivo per avvalorare la tendenza sopra 
ricordata. Ed invero, tale richiamo si presta ad essere interpretato, 
bensì nell’ottica di una verifica inerente al grado dell’offesa, ma sul 
presupposto, tuttavia, che non vengano in considerazione elementi 
che facciano dipendere l’an puniendum da valutazioni che ad essa ri-
sultino sostanzialmente estranee: nel qual caso, le dinamiche interne 
agli indici di esiguità sembrerebbero, in effetti, rese già ab initio inin-
 
 

53 Sul punto SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 41 e NISCO, L’esclusione, cit., p. 221. 
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fluenti, proprio in forza dell’inserimento di un requisito dal quale la 
punibilità venga fatta discendere una volta per tutte. 

Piuttosto, ed al fine di sottrarre spazio a quella ben nota ‘truffa del-
le etichette’ – quale si nasconde dietro la tendenza a ‘contrabbandare’ 
per condizioni dei requisiti interni al reato – le conclusioni che prece-
dono dovrebbero vieppiù contribuire a sviluppare delle scelte erme-
neutiche volte a limitare la sfera di estensione degli eventi condiziona-
li; ed è, tra l’altro, anche in funzione di simili esigenze, che si è cerca-
to a suo tempo di accreditare una visione sistematica favorevole a ri-
dimensionare il novero delle condizioni, sì da poter salvaguardare le 
fondamentali garanzie da cui dipende il riconoscimento di una re-
sponsabilità penale davvero orientata in chiave ‘personale’. La stessa 
disciplina sulla tenuità del fatto, da tale angolo visuale, sembra rap-
presentare un incentivo ulteriore verso un modo di concepire l’illecito 
che faccia a meno di valutazioni meramente ‘condizionali’, dato che 
queste rischiano di precludere quel sindacato da parte del giudice cir-
ca il significato dell’episodio, che si traduce nell’apprezzarne il disva-
lore in funzione della varietà dei contesti in cui esso venga concreta-
mente a realizzarsi. 

Certo: resta comunque il fatto che il modo di presentarsi delle soglie 
di punibilità – quand’anche esse vengano a gravitare sul piano dell’offesa 
– non renda sempre agevole ipotizzarne un grado ed una ‘misura’ su-
scettibili di condurre ad un giudizio di esiguità. In effetti, se un esito del 
genere potrebbe ben delinearsi, in ipotesi, nel settore della circolazione 
stradale (come accade per il tasso alcolemico rilevante per la guida in 
stato d’ebbrezza, giusta quanto hanno asserito le stesse Sezioni Unite 
della Cassazione 54), assai più problematico parrebbe invece il ricono-
scimento di una siffatta esiguità nella materia, ad es., delle violazioni 
tributarie. Invero – ed anche a prescindere dal problema della ‘qualifica-
zione’ della soglia (se, cioè, in chiave di elemento costitutivo o di condi-
zione di punibilità) – del tutto convincente ci sembra una recente pro-
nuncia dei giudici di legittimità, resa in occasione di un giudizio avente 
ad oggetto l’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 concernente l’omesso versamento 
dell’IVA; là dove, il Supremo Collegio 55, al fine di dissipare qualsiasi 
dubbio circa l’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p., osserva come la rile-
vanza del fatto non possa essere desunta dal solo quantum di eccedenza 
rispetto al valore espresso dalla soglia, ma debba invece essere valutata 
in relazione alla somma complessiva sottratta all’imposizione fiscale, 
nella specie di ammontare particolarmente elevato. Né si può fare a me-

 
 

54 Cfr., retro, nt. 47.  
55 V. Cass. pen., 11 novembre 2015 (29 dicembre 2015), n. 51020, in De jure.  
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no di aggiungere come la fattispecie incriminatrice (a parte un’eventuale 
verifica circa l’‘abitualità’ o meno dell’illecito, nel nostro caso, peraltro, 
ritenuta esistente) più difficilmente potrebbe prestarsi ad una valutazio-
ne riferita alle modalità della condotta, visto e considerato che l’atteg-
giarsi di quest’ultima in termini di pura omissione condurrà, quanto 
meno, a ridurre la possibilità di estrapolare dalla concretezza storica 
della vicenda una maggiore ricchezza delle dinamiche comportamentali 
attraverso le quali l’episodio si sia andato manifestando. 

22. La recente disciplina sulla ‘tenuità’ del fatto: rilievi critici 
circa il ruolo ‘minore’ riservato alla colpevolezza e la man-
canza di riferimenti alle esigenze preventive 

L’impostazione in chiave generale delle tematiche afferenti alla non 
punibilità dei fatti ‘esigui’ non può tuttavia esimere, giunti a questo 
punto, da alcune considerazioni ulteriori circa la disciplina recente-
mente introdotta nel nostro sistema grazie al d.lgs. n. 28/2015 attuati-
vo della legge-delega n. 67/2014. 

Diciamo subito che la prima impressione che se ne ricava è quella – 
contrastante con la chiave di lettura finora delineata – di una norma-
tiva poco sensibile alla dimensione teleologica della sanzione penale. 
Non soltanto, il momento preventivo dell’intervento penale appare in-
vero del tutto assente dalla formula adottata dal legislatore; ma, so-
prattutto, tale sostanziale irrilevanza pare confermata dalla scelta di 
incentrare il giudizio, non più sull’‘occasionalità’ del fatto (come nelle 
precedenti esperienze normative attinenti al processo minorile e alla 
giurisdizione di pace), quanto invece sulla sua ‘non abitualità’. 

L’adozione di una scelta del genere, secondo Francesco Caprioli 56, 
sarebbe dovuta alla ragione di fondo che “il riferimento alla non abi-
tualità” avrebbe “il pregio di rendere più stringente il presupposto le-
gato al carattere seriale delle condotte criminose”, e di evitare, per ciò 
stesso, di immettere “nel circuito valutativo giudizi inevitabilmente 
caratterizzati da imprevedibilità ed arbitrarietà”. In una prospettiva 
sostanzialmente analoga, non sono pochi a rilevare, d’altronde, come 
il mutamento della formula verrebbe a comportare una minore ‘spen-
dita’ di energie processuali rispetto a quelle altrimenti necessarie per 
sondare e decifrare la predetta ‘occasionalità’ del fatto 57. 
 
 

56 Cfr. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 16.  
57 V., ad es., BRUNELLI, Diritto penale domiciliare e tenuità dell’offesa nella delega 
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Rinviando ad un momento successivo per un cenno critico a tali 
posizioni, si deve tuttavia osservare come ancor meno convincente si 
riveli l’ulteriore considerazione – che pure vi risulta talora affiancata – 
secondo la quale il riferimento all’occasionalità implicherebbe una so-
luzione più restrittiva in ordine al riconoscimento della causa di non 
punibilità 58. In realtà, la logica dei precedenti penali (o comunque del-
la sussistenza di altri fatti ascrivibili all’autore) – quale si rinviene nel-
la recente disciplina – potrebbe non di rado sfociare in esiti meno fa-
vorevoli rispetto a quelli desumibili dal richiamo all’‘occasionalità’. 
Grazie a questa, in effetti, una sanzione d’irrilevanza potrà ben scatu-
rire dal più ampio spazio accordato a valutazioni in chiave prognosti-
ca, sia pur desunte da quelle caratteristiche del singolo illecito, che 
appaiano sintomatiche del venir meno degli scopi della sanzione. An-
zitutto, come nota opportunamente Serena Quattrocolo 59, l’occasio-
nalità del fatto lascia emergere una valutazione in chiave ‘sinergica’ 
con il profilo della colpevolezza, nonché – sarebbe il caso di aggiunge-
re – con quello delle modalità della condotta, in cui la prima tende a 
riflettersi: un tipo di valutazione, per di più, che, nel ‘guardare’ al fatto 
commesso, ben si presta a coglierne la ‘proiezione’ verso il futuro, se 
si vuole fare sul serio con l’idea secondo la quale le logiche della pre-
venzione – come abbiamo notato in precedenza – non possono essere 
fatte ‘orbitare’ in un universo separato dall’‘idea di scopo’ che illumina 
lo stesso fondamento dell’illecito. Così, un processo di motivazione me-
no riprovevole (si pensi, ad es., ad un furto, pur commesso da un sog-
getto già autore di un reato analogo, ma dovuto ‘occasionalmente’ alla 
perdita del lavoro a causa di licenziamento) non dovrebbe precludere 
un atteggiamento di favore nei confronti dell’agente, dal momento che 
il significato sotto il profilo sociale che deve animare le logiche della 
 
 

2014, in La legislazione penale, 2014, p. 452 s.; MILONE, La particolare tenuità, cit., 
p. 41; POMANTI, La clausola, cit., p. 17; SCACCIANOCE, La legge-delega sulla tenuità del 
fatto nel procedimento ordinario, in La deflazione giudiziaria, a cura di TRIGGIANI, 
Torino, 2014, p. 248 ss. Alla complessità del giudizio circa il requisito dell’‘oc-
casionalità’ alludevano, tra gli altri, CESARI, Le clausole, cit., p. 245 ss., p. 257; 
QUATTROCOLO, Esiguità, cit., p. 269 ss.  

58 Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 411, nonché AMARELLI, L’esclusione, 
cit., p. 1111; BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 667; LEOPIZZI, De minimis, cit., c. 275; 
PENCO, Non punibilità, cit., p. 53; POMANTI, La clausola, cit., p. 17. Diversamente, 
per il Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano MENDITTO, Prime li-
nee guida per l’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 (1 aprile 
2015), p. 15, in www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2015, il profilo dell’abitualità 
verrebbe a risolversi in una valutazione analoga a quella inerente all’occasionalità.  

59 Cfr. QUATTROCOLO, Esiguità, cit., p. 292. V. anche SARTARELLI, Sulle “tracce”, 
cit., p. 232.  
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prevenzione (generale e speciale) mal sopporta che il ‘senso’ dell’epi-
sodio venga colto al di fuori di una valutazione negativa circa il ricor-
so alla pena nello specifico contesto inerente al fatto da giudicare. 

Privilegiando, viceversa, il profilo dell’‘abitualità’, il rischio che si 
prospetta è quello di finire col ripiegare su irragionevoli ‘automatismi’ 
nel delineare i presupposti della non punibilità, in funzione di un’ot-
tica deflattiva – o viceversa, di reiezione della medesima – operante 
‘alla cieca’: un’ottica, d’altronde, che sembra emergere già in partenza 
dal richiamo alle arcaiche (e francamente odiose) ipotesi normative – 
oltre tutto informate ad una logica ‘eccentrica’ rispetto alla ratio del-
l’istituto, quale quella della pericolosità sociale – concernenti l’abitua-
lità e professionalità nel reato, nonché la tendenza a delinquere 60. Ve-
ro è che si è talora ritenuto, sia pure con più specifico riguardo all’ipo-
tesi della commissione di “più reati della stessa indole”, che questi ul-
timi debbano formare, questa volta, oggetto dello stesso procedimen-
to in corso, sì da renderne evidente il carattere ‘seriale’, al di fuori di 
un’eventuale recidiva o comunque di precedenti giudiziari (altrimenti) 
ostativi 61. E tuttavia, a parte la difficoltà di giustificare tale conclu-
sione, del resto già smentita dalla giurisprudenza 62, alla luce del det-
tato normativo (invero, di tenore assai più ampio e generico), e l’ul-
teriore ostacolo rappresentato dalla tendenziale ‘sovrapposizione’ che 
ne deriverebbe con il successivo richiamo della norma alle condotte 
‘reiterate’, resta il fatto che niente impedisce che la pretesa ‘serialità’ 
degli episodi non implichi punto il loro inscriversi in un quadro di 
circostanze omogeneo, non solo sotto il profilo temporale, ma anche 
sotto quello delle caratteristiche peculiari del singolo accadimento. Né 
le cose vanno meglio, allorché si abbia riguardo all’esclusione della 
tenuità del fatto in presenza di condotte “plurime e reiterate” 63; là do-
ve, oltre ai profili critici finora evidenziati, si pone la questione di co-
me giustificare una scelta che addirittura prescinda dalla medesima 
‘indole’ degli illeciti, e dunque, in ipotesi, anche da quella dimensione 
 
 

60 Cfr., per tutti, MARZADURI, L’ennesimo compito, cit., p. 4.  
61 V. BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 668. Per la soluzione più ampia cfr. invece 

AMATO, Con l’offesa lieve e la non abitualità si “aggancia” il caso, in Guida dir., cit., 
p. 31. In merito a simili contrasti, ed alla possibilità di più articolate soluzioni, cfr. 
CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 18 ss.; MILONE, La particolare tenuità, p. 42; 
NISCO, L’esclusione, cit., p. 211 s.; PENCO, Non punibilità, cit., p. 54.  

62 Sul punto v. MILONE, La particolare tenuità, cit., p. 42.  
63 Per un quadro analitico delle possibili interpretazioni, cfr. GROSSO, La non 

punibilità, cit., p. 519; MANTOVANI, Diritto penale, P.G., cit., p. 795; come pure BAR-

TOLI, L’esclusione, cit., p. 668 ss.; BORSARI, Commento, cit., p. 16 ss.; SANTORIELLO, 
La clausola, cit., p. 72 ss.  
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sostanziale fondata sulla “natura dei fatti” e dei “motivi” alla base di 
questi (cfr. art. 101 c.p., seconda parte) che potrebbe, quanto meno, 
sottrarre il giudizio, come ha osservato Francesco Palazzo, alla pura e 
semplice constatazione dell’esistenza di una pluralità di reati 64. 

Ciò detto, è interessante domandarsi, tuttavia, quale significato 
debba attribuirsi al richiamo da parte del suddetto art. 131 bis (con 
riferimento all’‘offesa’) all’intero 1° comma dell’art. 133 c.p. – come 
tale comprensivo dell’intensità del dolo e del grado della colpa – visto 
e considerato, come si continua da molti a sottolineare 65, il tenden-
ziale orientamento in chiave ‘oggettivista’ della figura in questione: 
un orientamento che dovrebbe emergere, per vero, dall’indicazione, 
come parametri rilevanti per il riconoscimento di un fatto esiguo, dei 
soli requisiti, da un lato, delle “modalità della condotta”, dall’altro, 
dell’entità del “danno o del pericolo”. Al fine di poter spiegare la scel-
ta adottata dal legislatore, non mancano coloro che pongono in cor-
relazione i suddetti momenti psicologici con le stesse modalità della 
condotta, nel senso che queste, per il fatto stesso di incarnare il ‘di-
svalore d’azione’ proprio dell’illecito, verrebbero a modellarsi (anche) 
in funzione dell’atteggiamento doloso o colposo che in esse trovereb-
be pur sempre un significativo riscontro: una tesi, peraltro, che – 
stando alle affermazioni dei suoi sostenitori 66 – potrebbe venire con-
divisa, soltanto ammettendo (sulla scia di una diffusa opinione) che 
il dolo e la colpa debbano venire ‘incardinati’ nello stesso fatto (tipi-
co), sì da permettere di valutarne il significato in una dimensione 
 
 

64 Cfr. PALAZZO, Corso, cit., p. 615, dove viene posta altresì in evidenza la dif-
ficoltà di applicare il nuovo disposto in presenza di un reato continuato. A 
quest’ultimo riguardo, accanto a soluzioni negative (ad es., NISCO, L’esclusione, 
cit., p. 213; SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 73) si delineano opinioni sia pur 
cautamente favorevoli, quali quelle, ad es., di MILONE, La particolare tenuità, cit., 
p. 44 e di PENCO, Non punibilità, cit., p. 54: opinioni che si ispirano in misura 
significativa ad alcune tendenze della giurisprudenza di merito, attentamente 
esaminate da ALBERTI, In tema di particolare tenuità del fatto e reato continuato, 
in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015; ID., La particolare tenuità del fatto 
(art. 131-bis): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di Milano, ivi, 21 maggio 
2015.  

65 Cfr., tra gli altri, BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 666; BRUNELLI, Diritto penale 
domiciliare, cit., p. 452-453 (con riferimento alla legge-delega); CAPRIOLI, Prime 
considerazioni, cit., p. 6 s.; NISCO, L’esclusione, cit., p. 202. Peraltro, non si manca 
talora di rilevare la presenza di indici normativi in certa misura contraddittori, tra 
i quali il richiamo ai ‘motivi’ dell’agire e/o ai profili connessi alla pericolosità 
dell’autore.  

66 V. BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 666, ed, ancor più nettamente, NISCO, L’esclu-
sione, cit., p. 202.  
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avulsa dal giudizio, da tenersi ben distinto, concernente il rimprove-
ro di colpevolezza. 

A voler interpretare la norma in un’ottica del genere – e pur senza 
contestare l’influenza del dolo e della colpa sulle modalità di estrin-
secazione dell’illecito – sembra, tuttavia, delinearsi il rischio, non so-
lo di ‘amputare’ arbitrariamente il dolo e la colpa cui si riferisce l’art. 
133 della loro dimensione ‘soggettiva’, ma anche di pervenire, ancora 
una volta, ad una visione ‘monca’ e riduttiva del collegamento del fe-
nomeno in esame con il finalismo proprio della sanzione. Ed in effet-
ti, quel ben noto contrasto, ad es., dell’atteggiamento doloso con lo 
scopo di tutela dei beni giuridici – come tale destinato a mettere con-
sapevolmente in discussione gli stessi obiettivi propri dell’ordinamen-
to penale – sembra imporre di valorizzarne il ruolo e il significato 
anche sul piano della colpevolezza e dei relativi ‘gradi’ d’intensità; e 
non è un caso, in effetti, che uno studioso quale Claus Roxin, proprio 
al fine di accentuarne la connessione, in chiave politico criminale, 
con le esigenze preventive, sottolinei come soltanto in questo modo 
risulti possibile valutare la ‘gravità’ del dolo, sia quanto al suo livello 
d’intensità, sia nei riguardi dell’addebito colposo 67: soltanto alla luce 
di un “sistema teleologico” in grado di esprimere il senso della pena, 
nel suo fondamento e nella sua misura, il dolo – una volta ricondotto 
alla sfera della colpevolezza – potrà giungere a rispecchiare il modo 
di porsi dell’agente verso gli interessi protetti, facendo sì che la sua 
sostanza psicologica venga a coniugarsi con quel più ampio orizzonte 
prospettico, in cui la considerazione degli scopi che ne qualificano la 
rilevanza possa venire compiutamente apprezzata. Per concludere 
con le parole dell’illustre Autore 68: l’indifferenza, anche in questa ma-
teria, verso il teleologismo della sanzione rischia di tradursi, non sol-
tanto in una “chiusura alla politica criminale” – come tale foriera di 
vacue “astrazioni” concettuali – ma, “ancor più in generale, in un di-
sinteresse per le particolarità del caso concreto, dunque nel fatto che 
la certezza del diritto venga in molti casi raggiunta a scapito della 
giustizia”: e come negare, in effetti, che proprio la colpevolezza – do-
losa o colposa – possa e debba illuminare quella ‘concretezza’ del 
giudizio quale si coglie emblematicamente nella verifica circa lo 
‘spessore’ del rimprovero necessario per poter giustificare il ricorso 
alla pena? 

 
 

67 Cfr. ROXIN, Politica criminale, cit., p. 71.  
68 V. ancora ROXIN, Politica criminale, cit., p. 70.  
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23. La questione della ‘presunzione di non colpevolezza’. Abboz-
zo di una proposta de lege ferenda 

Le considerazioni finora svolte, come si era del resto preannuncia-
to, recano impressa l’esigenza di decifrare la vicenda oggetto del giu-
dizio, in termini tali da far apparire meno ‘assillante’ l’obiettivo pu-
ramente ‘efficientistico’ insito in un intervento deflattivo libero da in-
tralci e da verifiche rigorose. Ed invero, a parte la considerazione che 
già lo stesso limite ‘edittale’ della sanzione prevista per poter accedere 
ad un giudizio di ‘tenuità’ rappresenta un ostacolo di non poco mo-
mento (per di più, in quanto fondato sul massimo e non invece sul 
minimo della pena, intimamente contraddittorio 69) rispetto ad un si-
mile programma di ‘snellimento’ processuale, non è un caso che gli 
stessi artefici della riforma abbiano più volte sottolineato come, in 
realtà, l’“istanza di politica criminale dell’ultima ratio”, insieme al “fon-
damentale principio di giustizia costituito dalla proporzione” dell’inter-
vento punitivo dovrebbero considerarsi come le vere e proprie fonti di 
legittimazione dell’istituto in esame 70. Né può trascurarsi la circostanza 
che, a pena di vedere compromessa la garanzia fondamentale della 
presunzione d’innocenza – in violazione, non solo dei principi costitu-
zionali, ma anche delle statuizioni, particolarmente esigenti, desumi-
bili dalla Convenzione europea sui diritti umani 71 – la pronuncia emes-
sa in base alle previsioni di nuovo conio non potrà comunque pre-
scindere da una verifica di fondatezza dell’addebito penale, trattando-
si di decretare la non punibilità di un fatto pur sempre costitutivo de-
gli estremi di un reato. 

Facere de albo nigrum – pervenendo ad un ‘oscuramento’ artificioso 
delle componenti dell’illecito – non è dunque ammissibile, né su di un 
piano puramente razionale, né, ed è ciò che più conta, dal punto di 
vista costituzionale e politico-criminale; in particolare, con riguardo a 
quest’ultimo profilo, lo ‘strumento’ predisposto per limitare l’interven-
to penale è destinato a inscriversi all’interno del sistema sulla base di 
motivazioni differenti da quelle che presiedono alla constatazione o 
meno dell’esistenza di un reato, onde sarebbe improprio e mistifican-
te assumere la ‘non punibilità’ come rimedio e surrogato rispetto al 
compito di procedere ad una verifica preliminare circa gli stessi re-
quisiti da cui tale scelta dipende. 
 
 

69 Cfr. PADOVANI, Un intento deflattivo, cit., p. 20.  
70 Così PALAZZO, Nel dedalo, cit., p. 1706.  
71 Cfr. BIONDI, Non punibilità, cit., p. 12 ss.  
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Una scelta – non è fuori luogo ribadirlo – che, al fine di non lasciare 
nell’ombra il problema fondamentale di come possa concepirsi un ille-
cito provvisto di tutti i suoi requisiti, ma al contempo privo di sanzione, 
non potrà fare a meno di attribuire rilevanza alle stesse finalità della 
pena, sì da poter ‘leggere’ nell’episodio un’effettiva ‘contraddizione’ tra 
le predette finalità e le caratteristiche con cui esso è venuto a presentar-
si: una ‘dialettica negativa’, insomma, che spetta al giudice concreta-
mente decifrare, in modo tale da non far apparire inspiegabile – e que-
sta volta davvero, priva di scopo! – l’interruzione di una ‘sequenza’ al-
trimenti destinata a svilupparsi verso i suoi epiloghi naturali. Semmai, 
e diversamente dalla formula (rinvenibile nell’esperienza comparatisti-
ca 72 e sostanzialmente condivisa, tra gli altri, nel Progetto Grosso 73) 
volta a stabilire che “non” debbano sussistere esigenze di carattere pre-
ventivo, sarebbe forse consigliabile – allo scopo di non ‘dissociare’ il si-
gnificato dell’illecito dal teleologismo della sanzione, e di evitare, per di 
più, che mere esigenze di difesa sociale possano inquinare la corri-
spondente opera di ‘selezione’ – far seguire all’indicazione dei presup-
posti del fatto esiguo il richiamo alla circostanza che quest’ultimo sia 
tale da indurre a far ritenere insussistenti le finalità proprie della san-
zione. Così, potrebbe stabilirsi, ad es., che la punibilità resti esclusa 
“quando il reato, avuto riguardo alle circostanze concrete in cui è stato 
commesso, presenti, sul piano oggettivo e sotto il profilo della colpevo-
lezza, un contenuto esiguo anche in relazione alla constatata mancanza 
delle esigenze preventive connesse all’applicazione della pena”. 

24. Esiguità dell’illecito e restorative justice: le possibili inter-
ferenze 

Tutto ciò considerato, viene tuttavia ad affacciarsi un problema ul-
teriore, che gli stessi rilievi che precedono inducono ad approfondire, 
e che ci limitammo, invero, soltanto a sfiorare nel momento di offrire 
degli esempi circa le possibili manifestazioni di esiguità del fatto (v., 
retro, § 20). Si tratta, in particolare, di domandarsi se un eventuale 
contegno ‘riparatore’ (in senso lato) da parte del colpevole possa con-
correre a definire i presupposti della non punibilità. 
 
 

72 Cfr. PALIERO, Minima, cit., p. 423 ss., e, per le vicende successive, BARTOLI, 
L’irrilevanza penale, cit., p. 1478 ss.; JARVERS, Uno sguardo, cit., p. 177 ss.; SELVAG-

GI, Strategie deflative, cit., p. 9 ss.  
73 Cfr. il relativo art. 74.  
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Deve ricordarsi, a tale proposito, come, in tempi recenti – compli-
ce, altresì, la crescente importanza attribuita alla c.d. restorative 
justice e al suo modello più ‘ambizioso’, incarnato dalle tecniche di 
‘mediazione’ penale 74 – si sia andata affermando l’esigenza di attri-
buire un particolare significato alle condotte postdelittuose, fino al 
punto di suggerire l’introduzione di una fattispecie di “delitto ripara-
to” 75 sotto forma di una previsione destinata ad affiancare, in fun-
zione attenuante, il tipo d’incriminazione di volta in volta configura-
bile. Tale soluzione non escluderebbe, peraltro, una scelta volta a con-
fermare le ipotesi di esclusione della pena connesse a quei compor-
tamenti ‘antagonistici’ rispetto all’offesa ai quali si è già avuto modo 
di dedicare una parte dell’indagine; ed anzi, una proposta del genere, 
nell’intento di chi l’ha formulata, dovrebbe venire a collocarsi in un 
più ampio scenario sul piano politico-criminale, tale da rendere non 
di rado ancor più incisivo e penetrante lo stesso ruolo giocato dalla 
non punibilità quale espressione del “complesso delle ragioni, distin-
te dalle scelte di criminalizzazione in astratto, che convergono a sele-
zionare il sistema in vista di un’effettiva attuazione della sussidiarietà 
e della personalizzazione della responsabilità” 76: delle ragioni, in-
somma, volte a promuovere una “degradazione della pena minacciata 
verso ipotesi sanzionatorie attenuate” (come nel caso del ‘delitto ri-
parato’), nonché, per l’appunto – e con ben maggiore coerenza rispet-
to alle frammentarie ed episodiche normative in vigore – verso 
l’incremento di forme di “rinuncia” alla pena “condizionate a presta-
zioni supplementari” 77. 

Simili proposte – in una con l’influenza crescente delle esperienze, 
 
 

74 Nell’ormai vasta letteratura, ci si limita qui a ricordare – anche per i ricchis-
simi riferimenti a livello comparatistico – le trattazioni monografiche (pur decli-
nate secondo ottiche differenti) di FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del dan-
no, Milano, 1999 e di MANNOZZI, La giustizia senza spada, Milano, 2003, i contribu-
ti racchiusi nei volumi Giustizia riparativa, a cura di MANNOZZI-LODIGIANI, Bolo-
gna, 2015; La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale, a cura di PA-

LAZZO-BARTOLI, Firenze, 2011; Lo statuto penale delle vittime del reato, a cura di 
LUPÁRIA, Padova, 2015; Punire mediare riconciliare, a cura di FIANDACA-VISCONTI, 
Torino, 2009; come pure VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al pro-
tagonismo?, Napoli, 2015, nonchè gli scritti di STENDARDI, SPRICIGO, DELLA TORRE, 
MANCUSO, GASPARINI, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, risp. p. 1899 ss., p. 1923 ss., p. 
1943 ss., p. 1958 ss., p. 1982 ss.  

75 Cfr. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il siste-
ma sanzionatorio, in Giustizia riparativa, cit., p. 142 ss.  

76 Cfr. DONINI, Alla ricerca di un disegno, cit., p. 395 s.  
77 V. ancora DONINI, Alla ricerca di un disegno, cit., p. 393.  
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particolarmente ricche e variegate, maturate in altri ordinamenti 78 – 
rendono, allora, vieppiù ineludibile una risposta al quesito concernen-
te i rapporti tra l’istituto in esame e le logiche ‘riparatorie’ che vanno 
diffondendosi e ramificandosi all’interno dell’universo penale. Ed an-
zi, proprio a tale riguardo, v’è chi – come Mario Chiavario 79 – esprime 
forti perplessità circa la scelta normativa di disancorare la pronuncia 
di ‘tenuità’ dall’onere di attivarsi concretamente a favore della vittima 
o della comunità nel suo insieme; una scelta che verrebbe ad alimen-
tare, per vero, il consolidarsi di una logica puramente ‘indulgenziale’, 
come tale destinata a lasciare sul campo la sgradevole sensazione di 
una ‘dispensa’ da pena senza alcuna apprezzabile ‘contropartita’. 

Orbene, e senza voler trascurare il peso di simili argomentazioni, 
sembra tuttavia di poter dire che, una volta che nell’istituto in esame 
vengano ad innestarsi le predette valutazioni di carattere preventivo, 
la preoccupazione or ora segnalata sembri destinata a ridimensionar-
si sensibilmente; ferma l’importanza sotto il profilo penologico ed a 
livello di strategie complessive della riforma penale, della rilevanza 
giocata dal c.d. postfatto, non pare incongruo ritenere, in effetti, che il 
proprium del fenomeno della tenuità possa cogliersi pur sempre in 
questo suo ruolo di ‘contraltare’ rispetto all’esigenza punitiva, in que-
sto suo profilarsi quale negazione, già in apicibus, della sequenza pe-
nale, anche se non priva di alcuni riverberi (in primis, come già ricor-
dammo a suo tempo, quelli inerenti ai rapporti civili) niente affatto 
trascurabili. 

Quel che, semmai, merita di essere evidenziato, è il fatto che l’even-
tuale presenza di condotte riparatorie non può considerarsi – come 
attesta una recente opinione 80 – priva di qualsiasi rilevanza ai fini del 
giudizio circa la non punibilità. Se è pur vero, in effetti, che una simi-
le opinione non riesce a superare del tutto (nonostante l’apprezzabile 
lettura in chiave teleologica che essa propone) alcuni ostacoli derivan-
ti dalla formula normativa, non può negarsi che, ad uno sguardo me-
no condizionato dalla disciplina in vigore, la circostanza che i predetti 
comportamenti siano stati esplicati – soprattutto, se in un contesto 
temporale (come pure osservammo) strettamente contiguo rispetto al-

 
 

78 V., retro, nt. 74.  
79 Cfr. CHIAVARIO, L’espansione dell’istituto, cit., p. 259 ss. Riflessioni analoghe 

in AMARELLI, L’esclusione, cit., p. 1113 s.; BARTOLI, La sospensione, cit., p. 673. In 
merito agli sviluppi di una simile tendenza a livello comparatistico cfr. in partico-
lare SELVAGGI, Strategie deflative, cit., p. 7 ss.  

80 Cfr. DIES, Questioni varie, cit., p. 23 s. e nt. 51. In senso contrario v. ALBERTI, 
Guida, cit., p. 8.  
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l’illecito – possa pur sempre contribuire a far ritenere scarsamente 
apprezzabili le esigenze sottese all’applicazione della pena. E non ap-
pare un caso, del resto, che, non solo presso alcune elaborazioni d’Ol-
tralpe 81, ma anche all’interno del nostro sistema, non siano mancati 
alcuni spunti favorevoli a valorizzare (sia pure con alcune riserve) una 
siffatta linea di pensiero; si è notato al riguardo come, in particolare, 
l’elemento della colpevolezza – un elemento, dunque, proprio dell’ille-
cito, ma che, secondo la tesi sviluppata finora, dovrebbe ‘coordinarsi’ 
con le ragioni della prevenzione – potrebbe risultare decifrabile nella 
sua consistenza anche alla luce delle successive modalità di “utilizza-
zione dei risultati del fatto” commesso, in guisa di connotato rivelato-
re del modo di porsi dell’agente già “nel momento della sua realizza-
zione” 82: un indice, dunque, o se si vuole, un ‘indizio’ della dimensio-
ne assunta dalle stesse componenti del reato, in grado di svelarne lo 
spessore teleologico, e da condurre, eventualmente, a decretarne 
l’‘insufficienza’ ai fini della punibilità. 

Troppo o troppo poco (a seconda dei punti di vista)? È un interro-
gativo che, nella prospettiva di un più ampio intervento ‘di sistema’ 
(oggi, purtroppo, ancora futuribile) potrebbe certamente trovare rispo-
ste maggiormente all’altezza delle aspettative a livello teorico-scien-
tifico e sul piano del ‘governo’ in sede giudiziaria dei fenomeni della 
non punibilità: nella consapevolezza, peraltro, che, tanto più in questo 
settore – dove il ‘dinamismo’ delle valutazioni fa premio sulla formale 
astrattezza delle categorie – sarebbe irrealistico, oltre che francamen-
te improponibile, coltivare una sorta di rigorosa ‘chiusura’ ed inco-
municabilità tra i molteplici livelli di ‘selezione’ della sfera dell’inter-
vento penale. 
  

 
 

81  BRUNS, Leitfaden des Strafzumessungsrechts, Köln-Berlin-Bonn-München, 
1980, p. 190 ss.; MAURACH, Deutsches Strafrecht, A.T., Karlsruhe, 1971, p. 849. V. 
anche, sulla tematica, HERTZ, Das Verhalten des Täters nach der Tat, Berlin, 1973, 
p. 72 ss., p. 86 ss., sia pur problematicamente. Per una rassegna aggiornata in 
proposito cfr. STREE-KINZIG, in STGB Kommentar, cit., § 46, rn. 39.  

82 Cfr. PROSDOCIMI, Profili penali, cit., p. 205, p. 207. In senso critico nei con-
fronti dell’attribuzione di significato alle condotte susseguenti cfr., peraltro, DOL-

CINI, La commisurazione, cit., p. 318 ss. 
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