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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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“… certo che ora conosciamo la realtà, per questo sono qui e intreccio cesti,  
ma ciò che è possibile lo conosciamo appena. È comprensibile.  
L’ambito del possibile è quasi infinito, quello del reale è molto  

limitato, perché di tutte le possibilità è sempre una  
soltanto quella che si può trasformare in realtà.  

Il reale è solo un caso particolare del possibile, e per  
questo è anche concepibile in modo diverso …”  

(Friedrich Dürrenmatt, Giustizia)
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Alcune ormai risalenti “ricorrenze”, come il centenario della morte di 
Francesco Carrara e quello dell’approvazione del codice Zanardelli (coin-
cidente con il bicentenario della Rivoluzione francese), avevano fatto sì 
che mi fossi interessato del tema del tentativo, ricavandone la convin-
zione che nell’800 – secolo in cui, senza dubbio alcuno, la figura viene ad 
essere analizzata e sezionata come non mai – la dottrina italiana, 
soprattutto grazie a Francesco Carrara, fosse sicuramente quella che più 
di altre aveva approfondito i tratti costitutivi di essa. 

Intendiamoci. Non che la cultura giuridica di altri paesi non avesse 
(e non abbia in seguito fornito) un suo importante contributo, come 
dimostra anche la più recente e completa ricerca compiuta in materia 
con cui si è ricostruito in termini comparatistici, dominando una bi-
bliografia sterminata, ciò che scienza e diritto dei più importanti paesi 
europei hanno prodotto nell’arco di due secoli. 

Eppure, quella sistematizzazione di cui siamo debitori principal-
mente a Francesco Carrara è continuata ad apparire ancora oggi ai miei 
occhi per la ricchezza ed il rigore del ragionamento svolto, di feconda 
attualità. Convincendo che probabilmente troppo presto e troppo sbri-
gativamente sia stata liquidata, forse e soprattutto per il fatto che altro, 
diverso merito da ascriversi sempre in larga misura alla dottrina italia-
na del ’900: la straordinaria sensibilità per la concezione del reato come 
offesa al bene giuridico, ha finito per entrare in rotta di collisione con 
essa, vale a dire con la più compiuta costruzione teorica dell’istituto del 
tentativo che si sia probabilmente mai data. 

Non pare in quest’ottica un caso che persino da ultimo si sia rile-
vato – dopo avere comunque riconosciuto che il pensiero di Carrara 
“sul tema del delitto tentato appare di fondamentale importanza non 
solo perché egli rappresenta il più autorevole sistematore e rielaboratore 
della scienza penalistica italiana, ma anche perché le sue riflessioni im-
primeranno alla dottrina contemporanea e successiva un’impronta in-
delebile” 1 –, che spostando l’attenzione sul versante oggettivo (quello 
della “forza fisica” per usare espressioni carrariane), è rispetto ad esso 
che si manifestano le sue “maggiori ambiguità … in quanto la nozione 
di idoneità – malgrado l’assunto secondo cui l’elemento materiale del 
delitto tentato consiste nel ‘pericolo che ha corso il diritto violato’ – 
viene svuotata sotto … diversi profili”, distinguendola “in assoluta e 
 
 

1 SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, 72. 
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relativa”, oltreché riferendo il suo accertamento “ad ogni singola 
frazione della condotta del reo”. Per cui: “dalla combinazione di questi 
fattori deriva una significativa estensione dell’area del tentativo pu-
nibile rispetto alle concezioni oggettive elaborate negli altri sistemi eu-
ropei: in realtà, della stessa concezione oggettiva la teoria in esame pre-
senta un’impronta modesta, poiché debolmente correlata a un criterio 
di idoneità” 2. 

Insomma, “l’incriminazione del tentativo sembra dunque trovare il 
suo fondamento – come già in Carmignani – nel pericolo per la sicu-
rezza della società … accentuazione dell’allarme sociale (che) conduce 
Carrara su una strada diversa da quella percorsa dalla dottrina del Re-
gno delle Due Sicilie … orientata (per contro) verso una dimensione 
concretamente offensiva del tentativo, dalla quale discende l’impunità 
delle condotte inidonee alla luce di un giudizio su base totale” 3. 

Vi è da chiedersi tuttavia se davvero questo giudizio critico possa 
comportare il definitivo rifiuto della sistematica carrariana, consideran-
do che in realtà esso muove dall’assunzione di un postulato, come tale 
indiscutibile: il reato è offesa ad un bene giuridico, e siccome il tenta-
tivo è un reato (una forma di manifestazione del reato), occorre che 
anche rispetto ad esso quella offesa si stagli all’orizzonte legislativo e 
interpretativo nella sua “portata” massima. Ragione per cui l’interesse 
deve concentrarsi prevalentemente, se non esclusivamente, sul requisito 
della “idoneità” che – gioco forza – implica un giudizio a base totale. 

Da interrogarsi invece se ciò che si assume essere una debolezza, 
costituisca al contrario un punto di forza della costruzione di Carrara; 
a condizione però di evitare – sul versante teorico – di continuare ad 
assegnare all’istituto del tentativo una valenza determinante per la qua-
lificazione del sistema penale nel suo complesso, a “caricarlo” – verreb-
be da dire – di un compito che in realtà non gli appartiene, né può ap-
partenergli. Domandandosi dunque, anche da parte di chi non ha dif-
ficoltà alcuna – ed anzi è fermamente convinto – che non possa (né 
debba) esservi illiceità penale fuori dall’offesa specifica ad un bene giu-
ridico, se l’incriminazione del tentativo non risponda – per sua natura – 
a logiche parzialmente diverse da quelle che caratterizzano il reato con-
sumato. Ed inoltre mettendo in discussione che gli si debba veramente 
riconoscere i caratteri di istituto generale, in grado di duplicare tenden-
zialmente tutte le fattispecie delittuose. 

In sostanza, il dubbio che sorge esaminando con un sintentico 
 
 

2 SEMINARA, op. cit., 85-86. 
3 SEMINARA, op. cit., 77-78. 
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sguardo d’insieme la parabola della cultura giuridica italiana in ma-
teria, è che nella sopravvalutazione del requisito della idoneità (come 
sinonimo di pericolosità), animati dalla tensione di pensare in termini 
di categorie generali (ed assolute), si sia finito per non apprezzare com-
piutamente alcuni lucidi insegnamenti che possono rinvenirsi nelle 
opere di Francesco Carrara; in particolare, la non assimilabilità fra la 
figura del delitto mancato e quella del delitto tentato (in senso stretto) e 
– soprattutto – l’insopprimibilità di una nozione, quella di “danno me-
diato”, che la migliore dottrina penalistica ottocentesca (non solo 
Carrara, ma anche Giovanni Carmignani) aveva richiamato come asso-
lutamente imprescindibile nella costruzione della teoria del reato. Non-
ché, a maggior ragione, come cercheremo di evidenziare, del tentativo 
(in senso lato). 

Mancato compiuto apprezzamento che potrebbe avere contribuito 
non poco a determinare quella situazione di stallo in cui versiamo e da 
cui non si riesce ad uscire. 

Senza comunque illudersi neanche lontanamente di risolvere il pro-
blema, non soltanto perché la storia (moderna) dell’istituto dimostra 
come esso sia pervaso e fortemente condizionato da una tensione “po-
litica” in senso alto (quella di stabilire – nel conflitto fra beni ed inte-
ressi diversi – il momento di inizio dell’incriminazione quando il reato 
non giunga a consumazione), ma anche perché nessuna descrizione 
legislativa generale ed astratta si mostra in grado di abbracciare in 
modo puntuale la realtà fenomenica che vorrebbe regolare. 

Sarebbe d’altronde scioccamente presuntuoso pensare di poter 
offrire, a fronte della sterminata letteratura e giurisprudenza che esiste 
in materia, qualcosa di diverso da semplici riflessioni sulla struttura del 
delitto tentato, necessariamente e volutamente parziali e comunque di 
carattere propedeutico; il che spiega anche la ragione di note di mero 
richiamo e di una bibliografia ridotta all’essenziale.  

Questo il senso delle pagine che si affidano ad una paziente lettura. 
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INTRODUZIONE 

1. Poniamo una premessa, che trova ragionevolmente concordi 
tutti gli studiosi, prendendo avvio proprio dalla questione della 
descrizione legislativa, generale ed astratta, della figura del tenta-
tivo. 

Volendo utilizzare rispetto al delitto tentato l’oggi particolarmente 
accreditata categoria dei “formanti” che si deve a Rodolfo Sacco 1, 
appare infatti palese in rapporto a questo istituto, che negli ordina-
menti che escludono di incriminare con il tentativo la mera volontà 
criminosa, il “formante legale” si mostra del tutto incapace di costi-
tuire un vero “formante” e che le interpretazioni – tutte le interpreta-
zioni del dettato legislativo – finiscono per trovare altrove, in un “al-
trove” lontano da un orizzonte ermeneutico di stretto diritto positivo, 
la loro ragione d’essere. 

Non basta una formula, ovvero un “formante legale” ad evitare 
l’inevitabile conclusione che il delitto tentato non conosce la figura 
geometrica della linea retta per tracciare una volta per sempre il con-
fine del suo territorio. 

In altre parole, pur essendo chiaro che la fattispecie sul tentativo è 
destinata a stabilire le condizioni della incriminazione ma non costi-
tuisce mai il precetto che l’agente intende violare con la sua condotta 
(precetto che è sempre quello del reato consumato), il “formante le-
gale” appare insomma come un “formante” che non forma. Peraltro, 
neppure gli altri “formanti” principali, quello dottrinale in primo 
luogo, paiono in grado di fornire soluzioni appaganti e tranquilliz-
zanti e forse non può essere che così. 

Un esempio concreto – il semplice confronto fra la vicenda che 
avrebbe dato origine al superamento nel c.p. 1930 della definizione 
del codice Zanardelli (e dunque della teoria dell’inizio dell’esecu-
zione) ed una alquanto recente sentenza della Suprema Corte – può 

 
 

1 SACCO R., voce Formante, in Dig. dir. priv. (sez. civile), VIII, Torino, 1992, 438 
ss. Nonché SACCO R.-ROSSI P., Introduzione al diritto comparato, Torino, 7a ed., 
2019, 55-71.  
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servire a chiarire e probabilmente a dimostrare meglio quanto appe-
na detto. 

Scrive Candeloro nella sua “Storia dell’Italia moderna” a proposito 
del progetto di attentato alla vita di Mussolini del deputato socialista 
Tito Zaniboni, che egli aveva pensato di “sparare contro il duce, men-
tre questi avrebbe parlato alla folla il 4 novembre (1925) dal balcone 
d’angolo di Palazzo Chigi (allora sede della presidenza del consiglio), 
con un fucile di precisione sistemato in una finestra dell’Hotel Dra-
goni, sito allora in Largo Chigi … Ma un certo Carlo Quaglia, al quale 
Zaniboni aveva confidato il progetto, ne informò la polizia, che sor-
vegliò Zaniboni e lo arrestò in una stanza dell’Hotel Dragoni (dove fu 
trovato il fucile) soltanto due ore prima del preannunciato discorso 
di Mussolini … L’inesperienza e l’ingenuità di Zaniboni permisero 
dunque alla polizia di preparare una grossa provocazione i cui effetti 
politici furono immediati” 2. 

Vale la pena di trascrivere alcuni passaggi della sentenza n. 9 del 
1927 del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato 3, non senza avere 
ricordato che al di là della competenza a giudicare di questo Tribunale, 
a Zaniboni si contestava il tentativo di omicidio (aggravato) ai sensi 
dell’art. 61 c.p. 1889. Sicché al giudicante spettava il compito di dimo-
strare che l’agente avesse cominciata l’esecuzione di quel delitto. 

“La serie di atti compiuti dallo Zaniboni ed intenzionalmente di-
retti alla uccisione del Capo del Governo ha avuto inizio con la ricer-
ca dell’arma destinata all’omicidio, ed è proseguita con l’acquisto del-
l’arma e delle munizioni, con la venuta a Roma, luogo dell’esecuzione 
del delitto, con l’esperimento di tiro in aperta campagna, con la scelta 
della camera più adatta al fine delittuoso, con la disposizione degli 
infissi in modo da rendere comodo l’adattamento dell’arma e sicura 
la linea di mira, con le prove fatte per accertarsi della possibilità di 
raggiungere l’obbiettivo, col tenere l’arma pronta con due cartucce 
nel serbatoio a portata di mano, con l’attesa in agguato per l’appari-
zione della vittima. Fra questi atti ve ne sono certamente alcuni che 
integrano il tentativo di omicidio ai sensi degli art. 61-364-65, n. 2 – 
366 nn. 2 e 5 del C.P.”. 

Quali siano questi atti, il Tribunale si premura di specificare, ar-
gomentando che “vi fu … l’incominciamento della esecuzione di det-
to delitto con una serie di atti esteriori rivelatori della intenzione 

 
 

2 CANDELORO G., Storia dell’Italia moderna, IX, Milano, 1986, 131.  
3 V. il testo integrale in TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO, De-

cisioni emesse nel 1927, Roma, 1980, 41 ss.  
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omicida ed univoci; e se fra gli atti avanti elencati ve ne sono alcuni 
che possono ritenersi atti preparatori, e perciò non univoci, ve ne so-
no però altri molto prossimi alla consumazione del delitto i quali 
hanno esclusivo riferimento alla uccisione del Capo del Governo S.E. 
Mussolini e non possono altrimenti spiegarsi che con la esecuzione 
del detto delitto. Tali sono le disposizioni delle vetrate e delle persia-
ne in modo da avere una precisa linea di tiro sul poggiolo del balcone 
ad angolo di Palazzo Chigi dove il Capo del Governo si sarebbe affac-
ciato in quel giorno, l’incavo sul telaio della vetrata per adattare co-
modamente l’arma omicida, il collocamento dell’arma a portata di 
mano e pronta con due cartucce nel serbatoio, l’attesa in agguato per 
l’apparizione della vittima. Nessuno vorrà negare che questi atti han-
no esclusivo riferimento e sono molto prossimi alla esecuzione del-
l’omicidio del Capo del Governo, che il pericolo sociale si è già avve-
rato e che il danno della vittima designata si è reso possibile”. 

Priva di consistenza – prosegue il Tribunale – la tesi secondo cui si 
sarebbe in presenza di un “tentativo di delitto impossibile per la 
mancanza del soggetto passivo, perché la P.S. era a conoscenza del 
proposito criminoso dello Zaniboni e perciò avrebbe certamente im-
pedito la consumazione del delitto. Si osserva che per potersi parlare 
di tentativo di delitto impossibile è necessaria la mancanza assoluta 
dell’oggetto o del soggetto passivo; e per mancanza assoluta s’intende 
l’assenza assoluta in rapporto al luogo ed al tempo in cui l’agente si 
era proposto di consumare il delitto. Ora quando si tenga presente 
che il Capo del Governo aveva la consuetudine, a tutti nota, di affac-
ciarsi al balcone ad angolo di Palazzo Chigi al passaggio di cortei pa-
triottici, che non avrebbe potuto in quel giorno di festa esimersi 
dall’affacciarsi mentre la folla lo acclamava e che per il suo carattere 
noncurante di qualsiasi pericolo si sarebbe certamente affacciato, 
non si può parlare di assenza assoluta e quindi d’impossibilità assolu-
ta al raggiungimento del fine criminoso”. 

“Né” – infine – “la conoscenza che la P.S. aveva del proposito delit-
tuoso dello Zaniboni va annoverata fra le circostanze che rendono 
impossibile in modo assoluto il delitto, poiché non è nuovo il caso di 
azioni delittuose seguite e sorvegliate dalla P.S. nel loro corso e che, 
ciò malgrado, giungano alla consumazione”. 

Evitiamo ogni considerazione sull’ipocrisia che caratterizza la mo-
tivazione – tutta “politica” – perché il Tribunale speciale, così attento 
agli insegnamenti dottrinali dell’epoca, “dimentica” di puntualizzare 
che sin dal primo momento del suo incamminarsi verso l’attentato, 
Zaniboni era “seguito e sorvegliato”, per cui l’impossibilità della con-
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sumazione era in realtà – prima ancora – impossibilità dell’esecuzio-
ne e cioè impossibilità di giungere ad oltrepassare la soglia della pu-
nibilità. 

Rileva invece che per questa sentenza non ci sia dubbio alcuno 
che un agguato con mezzi idonei ad uccidere, sia atto di esecuzione e 
perciò meritevole di essere ricompreso nell’art. 61 c.p. 1889. 

Novant’anni dopo, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. V pen., 
ud. 24 settembre 2009, n. 43255, per incriminare sempre un agguato 
finalizzato alla commissione di un omicidio progettato nello scontro 
fra clan camorristici dell’hinterland napoletano, segue ben altro per-
corso interpretativo, facendosi scudo con la nuova formulazione del 
delitto tentato di cui all’art. 56 c.p. 1930. 

Ancora una volta si torna ad escludere – innanzitutto – che abbia 
un fondamento la tesi difensiva del reato impossibile per mancanza 
dell’oggetto materiale, essendo questa ipotesi integrata “solo quando 
l’inesistenza dell’oggetto dell’azione delittuosa sia assoluta ed origina-
ria e non puramente temporanea ed accidentale, come nel caso di 
specie” in cui invece “la vittima designata era presente ed operava 
nella zona ove l’agguato fu teso più volte dagli imputati”. E neppure 
che possa invocarsi l’affermata desistenza, essendo “stato acclarato 
che gli imputati non passarono alla concreta esecuzione omicidiaria 
perché in due occasioni ne furono impediti dalla forza pubblica, che 
effettuò una perquisizione della zona una prima volta, pose in atto un 
posto di blocco in una seconda. In altre due evenienze l’interessato fu 
debitamente allertato dai familiari e dagli accoliti, onde si tenne cela-
to prudenzialmente”. 

È pacifico del resto – a detta della Suprema Corte che si diffonde 
su molti suoi precedenti – che l’agguato costituisca un fatto punibile 
e non solo rispetto al reato di omicidio (nel quale “la ripetuta predi-
sposizione dell’agguato, posto in atto ogni volta nell’imminenza del 
verosimile passaggio della vittima da parte di soggetti che debbono 
localizzarla e di altri che devono fare fuoco, integra il tentativo puni-
bile del reato di omicidio”). Invero, anche “in materia di sequestro di 
persona, è stato deciso che l’appostamento di soggetti armati, ma-
scherati e muniti di fili di ferro nei pressi di una casa di campagna, in 
attesa di un uomo facoltoso e della fidanzata, non arrivati per impre-
visti impegni di lavoro di quest’ultima, costituisce tentativo punibile” 
ed inoltre “costituisce tentativo di rapina la sorpresa di un soggetto 
con armi o altri strumenti idonei a commettere il reato nell’appros-
simarsi ad una banca ed esiste la prova, desumibile anche dalla con-
fessione, che egli intendeva commettere una rapina ai danni dell’isti-
tuto di credito”. 
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Fondamentale ai nostri fini è il passaggio con cui si respinge il ri-
corso difensivo nel motivo “secondo cui nella condotta degli imputati 
va (…) ravvisata l’ipotesi del quasi-reato prevista dall’art. 115 c.p., 
consistente nel mero accordo allo scopo di commettere il reato”. Re-
plica la Corte: “solo il mero accordo, così come la semplice istigazio-
ne, non seguiti da condotte attuative, costituiscono un quid minus ri-
spetto al tentativo punibile. Ben diverso il caso in esame, ove agli ac-
cordi fece seguito l’apprezzamento dei mezzi per l’esecuzione del pia-
no criminoso, articolato in numerosi tentativi, caratterizzati dalla 
suddivisione dei compiti fra avvistatori (o specchiettisti) e killer ar-
mati, appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sareb-
be dovuta comparire”. 

Ecco il punto: “normativamente obsoleta è la dicotomia atti pre-
paratori atti esecutivi, superata dal codice Rocco, in virtù del quale è 
necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei, secondo 
l’id quod plerumque accidit e diretti in modo non equivoco a commet-
tere il reato. La giurisprudenza di questa Corte è largamente e da 
tempo attestata sul principio che anche un atto preparatorio può in-
tegrare gli estremi del tentativo, ove sia idoneo e diretto in modo non 
equivoco alla consumazione di un reato … Orbene, l’idoneità degli 
atti non è un criterio particolarmente selettivo, nella misura in cui 
esclude i comportamenti innocui, privi di pericolosità, ma non carat-
terizza i segmenti della condotta nella loro connessione dinamica e 
funzionale … sicché l’individuazione degli atti punibile va compiuta 
grazie al più pregnante criterio dell’univocità. Questa va considerata 
come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli at-
ti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro na-
tura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l’id quod 
plerumque accidit, il fine avuto di mira dall’agente … Di recente è sta-
to riaffermato l’indirizzo minoritario, secondo cui non sono punibili 
gli atti meramente preparatori, mentre gli atti diretti in modo non 
equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli 
atti esecutivi …”. Ora, “non v’è dubbio che il criterio sancito dall’art. 
56 c.p. comporta il rischio … di estendere oltre il dovuto il limite del-
la punibilità degli atti idonei e univoci, grazie ad una valutazione di-
screzionale del giudice. Ma va detto che al dato letterale, espresso 
con la norma in questione, non è consentito sottrarsi, se non a costo 
di un’interpretatio abrogans … Una condivisibile dottrina ritiene che 
siano atti univoci anche quelle condotte che da un punto di vista tem-
porale siano prossime alla consumazione, oltre a quelle legate da un 
vincolo naturalistico-teleologico con gli atti esecutivi. Sono punibili a 
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titolo di tentativo anche gli atti pre-tipici che si trovano in rapporto 
di immediatezza cronologica e di stretta anticipazione con la con-
dotta di esecuzione. Il parametro di giudizio è ancorato al pericolo 
attuale di realizzazione del delitto, da accertare in rapporto alle 
concrete condizioni in cui l’agente si è trovato ad operare ed allo 
scopo avuto di mira. Nel solco di tale orientamento è stato proposto 
che il giudice colga, nell’iter criminis, il passaggio all’azione (c.d. ac-
ting out)”. 

Il che, semplificando, significa che mentre per il Tribunale Specia-
le per la difesa dello Stato l’agguato può reprimersi solo perché se-
condo il codice Zanardelli è “atto esecutivo”, per la Suprema Corte 
nella sentenza ora vista la sua punibilità deriva invece proprio dal 
fatto che il codice Rocco ha escluso che l’incriminazione del tentativo 
debba ritenersi circoscritta esclusivamente agli atti esecutivi, esten-
dendola agli atti preparatori. Dunque, due formule legislative diverse 
fra loro, un identico risultato finale. 

Da notare, peraltro, che in entrambe le decisioni non ci si soffer-
ma nel dettaglio a definire quali siano le caratteristiche specifiche di 
un atto perché possa qualificarsi come “atto esecutivo”. 

Vacilla quindi – e lo vedremo più analiticamente nel prosieguo – la 
tesi che vuole contrapporre il secolo che ci ha appena lasciato al pre-
cedente, solitamente etichettando quest’ultimo – prendendo spunto 
dalla formula adoperata anche dal codice penale italiano del 1889 per 
l’incriminazione del delitto tentato – quale secolo dell’“inizio dell’ese-
cuzione”, ed assumendo a paradigma di riferimento l’art. 2 del codice 
penale napoleonico (oltreché ovviamente i codici di sua “derivazio-
ne”): “Toute tentative di crime qui aura été manifestée par un commen-
cement d’exécution ...”. 

In effetti, questa contrapposizione fra formulazioni normative me-
riterebbe di essere radicalmente ripensata e ridimensionata, se persi-
no un attento studioso della figura, sostenitore di un concetto di 
“idoneità” rigorosamente oggettivista, in un saggio che si è misurato 
(anche in termini di diritto comparato) con l’allora ultimo progetto di 
riforma del codice italiano, si è chiesto – a proposito del concetto di 
“atti esecutivi” – in primo luogo, se effettivamente “i codici che li-
nearmente e senza contorcimenti verbali esigono ai fini della rilevan-
za del tentativo un ‘commencement d’execution’, un ‘dar principio a la 
ejecucìon directamente por echos exteriores’ pretend(a)no veramente di 
più di quei codici e progetti che si ‘accontentano’ dell’‘Unmittelbares 
Ansetzen’ alla esecuzione della fattispecie”. Inoltre, se non sia “che i 
codici legati al requisito dell’inizio dell’esecuzione si riferiscano al-
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l’esecuzione in senso materiale” e, per converso, se non sia “che i co-
dici e i progetti attestatisi sul requisito degli atti che precedono diret-
tamente e immediatamente l’esecuzione o realizzazione del fatto in-
tendano per esecuzione (o realizzazione) l’esecuzione in senso forma-
le”. Rispondendo alle domande poste in base all’“effettiva esperienza 
interpretativa sulle norme definitorie presenti nei codici”, sì da rin-
venire “nel panorama delle realtà normative ... un orientamento de-
limitativo fondamentalmente comune, al di là delle formule e formu-
lazioni letterali di volta in volta adottate” 4. 

E quanto si è detto sull’incapacità di ogni formula di fotografare il 
momento di inizio dell’attività punibile, lasciando spazio alle più di-
verse interpretazioni, lo si riscontra anche con riferimento alle tante, 
diverse letture che si forniscono della nozione di idoneità, sia che la 
riferisca ai “mezzi” come nel codice Zanardelli oppure agli “atti” co-
me nel codice Rocco: i commentari di giurisprudenza e i più recenti 
studi che si preoccupano di una loro sistemazione, sono lì a dimo-
strarlo 5. 

2. Posta la premessa, stabiliamo poi una cornice d’indagine, pren-
dendo spunto da due contributi di straordinario spessore che – uno 
all’interno di uno “schizzo dogmatico e politico generale” dedicato a 
“Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale”, l’altro invece incen-
trato espressamente sul tema che più interessa da vicino (“Il tentati-
vo: un problema ancora aperto?”), comparivano – forse casualmente 
o forse no – in un medesimo fascicolo della Rivista Italiana di Diritto 
e Procedura penale del 2011. Contributi che obbligano a riflettere, 
per un verso, sul peso determinante che la configurazione del delitto 
tentato assumerebbe per delineare le caratteristiche del sistema pe-
nale di riferimento; per altro, sulle ragioni per cui non si sia mai riu-
sciti a trovare una formula appagante per delinearlo in termini sod-
disfacenti rispetto ai principi fondamentali della cultura penalistica 
moderna (tipicità in primo luogo). 

Scrive Marinucci: “Muoviamo dall’ABC della modellistica del di-

 
 

4 ANGIONI, Un modello di tentativo per il codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, 1101.  

5 V. per tutti NOTARO, Tentativo, in DE FRANCESCO G. (a cura di), Le forme di 
manifestazione del reato, Torino, 2011, 75 ss. Utile altresì per la ricostruzione del 
quadro giurisprudenziale fino agli anni 2000, con riferimento anche alle singole 
fattispecie, BELTRANI S., Il delitto tentato. Parte generale e parte speciale, Padova, 
2003.  
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ritto penale: puniamo l’uomo per quel che fa, oppure per quel che è 
…? … Sul piano dei modelli di diritto penale, quello oggettivistico – il 
diritto penale del fatto – designa l’orientamento che pone l’accento e 
assegna il rango primario al fattore oggettivo, scorgendo il fonda-
mento della pena nella realizzazione del fatto, quintessenza dell’offe-
sa ai beni penalmente protetti, assegnando al principio di colpevolez-
za … il ruolo di limite alla rilevanza dei fatti offensivi dei beni giuri-
dici. Il modello soggettivistico sembra invece fondare la pena su un 
‘altrove’ dall’offesa ai beni giuridici … Più modernamente: il ‘sogget-
tivismo’ è una formula impiegata ora nel significato di ‘interiore’, 
come rappresentazione e volizione del fatto, ora nel significato di 
‘personale’ – come ‘diritto penale d’autore’ – … Nella prima versione 
del soggettivismo, quale espressione della volontà delittuosa, il fatto-
re oggettivo e soggettivo … entrano (possono entrare e storicamente 
sono entrati) in un rapporto di tensione quando ci si fermi allo stadio 
del tentativo. Lo dimostrano i casi eclatanti vagliati dalla giurispru-
denza germanica anteguerra – a cominciare dall’ultimo scorcio del-
l’800 – tra i quali primeggia emblematicamente quello della donna, 
che si ritiene erroneamente incinta, e che si adopera, con la volontà 
di sopprimere il suo supposto feto, con mezzi assolutamente inido-
nei, ad esempio con un tè del tutto innocuo. Il Reichsgericht punì per 
tentato aborto, perché per i massimi giudici del Reich fondamento 
della punizione non è (in coerenza con la lesione del bene giuridico 
consumato) la messa in pericolo del bene giuridico, bensì la volontà 
delittuosa: la ‘volontà malvagia’ …” 6. Ma nell’esperienza italiana, dal-
la seconda metà del ’700, “ha trionfato, pur tra incerte vicissitudini, il 
modello penale liberale: il diritto penale del fatto”; “impronta oggetti-
vistica del nostro diritto penale” il cui “suggello finale è il rango costi-
tuzionale del principio di offensività (non c’è reato senza offesa ai 
beni giuridici)”. Ciò che permette di individuare, nel tentativo, due 
“perni”, due dati “oggettivi”: innanzitutto, “l’idoneità degli atti, cioè la 
creazione di un pericolo concreto per il bene tutelato dalla norma in-
criminatrice, da accertare senza far astrazione dalle circostanze pre-
senti anche se non conoscibili ex ante”; inoltre, la necessità che “gli 
atti dell’agente, attraversando il Rubicone, (siano) passati dallo stadio 
degli atti meramente preparatori … a quello degli atti esecutivi: rea-
lizzazione almeno parziale del modello di azione descritto dalla nor-
ma incriminatrice” 7. 
 
 

6 MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dog-
matico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 2-3.  

7 MARINUCCI, op. cit., 8-9.  



 Introduzione 9 

Ben diverso il ragionamento sviluppato da Palazzo muovendo dal-
l’osservazione che all’afflato riformistico di “ricondurre la struttura 
della fattispecie del delitto tentato ai principi di un diritto penale ve-
ramente liberale … si accompagna … una consapevolezza che scon-
fina per lo più nella rassegnazione”, peraltro motivata non solo dal 
fatto che il tentativo “riflette una modalità criminologica del tutto ac-
cidentale dell’attività delinquenziale, che si colloca al di fuori degli 
obiettivi e delle modalità operative della criminalità” (a fronte del 
concorso di persone che invece “riflette un aspetto criminologico rea-
le ed indiscutibile della moderna criminalità più pericolosa, cioè la 
sua dimensione associativa”) 8. 

Il punto è che “il tentativo rappresenta … un po’ uno scacco stori-
camente subito dalla modernità penalistica” – caratterizzata dalla 
“costruzione delle nozioni ‘generali’ nel diritto dei reati e delle pene” 
– per la sua “congenita incapacità ... di stringere concettualmente la 
realtà sottostante all’idea del crimen in itinere” 9. Detto ancora più 
chiaramente, la storia del diritto penale registra un legislatore che as-
sumendo “un punto di vista maggiormente ordinante riconduce (…) 
(…) la variegata fenomenologia naturalistica ad unità valutative si-
gnificative rispetto alle esigenze regolative: sotto il profilo della tecni-
ca legislativa, ciò si risolve nella tipizzazione. Nasce così l’idea del ‘ti-
po’ criminoso quale modulo di rappresentazione della realtà da di-
sciplinare, secondo un punto di vista normativo che si sostituisce a 
quello essenzialmente naturalistico” 10. 

Sennonché, il tentativo che “nasce … dal trionfo del tipo crimino-
so … ne è al contempo la negazione per definizione … non solo per-
ché … presuppone la mancata realizzazione del tipo … ma anche e 
soprattutto perché … è strutturalmente diverso e anzi antinomico ri-
spetto alla ‘fisionomia’ propria del tipo criminoso”, nel senso che “la 
norma generale sul tentativo … è totalmente sbilanciata sul versante 
di un giudizio a scapito della descrizione fattuale. Più precisamente, 
nella formulazione dell’art. 56 c.p., troneggia un giudizio di pericolo 
al posto di una tipizzazione di un fatto. Nel giudizio di pericolo (an-
corché pericolo di realizzazione di un fatto) si esaurisce in fondo la 
fattispecie del tentativo” 11: giudizio di pericolo i cui “immancabili ca-
 
 

8 PALAZZO, Il tentativo: un problema ancora aperto?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2011, 39-40.  

9 PALAZZO, op. cit., 44.  
10 PALAZZO, op. cit., 47.  
11 PALAZZO, op. cit., 51.  
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ratteri” (come la “quantità” della probabilità o della base del giudizio) 
“lo collocano agli antipodi della tipicità” 12. 

Se dunque il tentativo costituisce “un prodotto in certo senso de-
teriore, da guardare in modo coraggiosamente disincantato” del 
“pensiero ‘tipologico’” perché “nel passaggio dalla casistica medioeva-
le alla astrazione tipologica della modernità … è per così dire dege-
nerato”, quanto detto – proiettato in una futura dimensione di rifor-
ma del codice penale (“periodo ipotetico della irrealtà”) – dovrebbe 
spingere in un’unica direzione, ovverosia privilegiare la sola norma 
generale definitoria “in grado di colmare realmente il deficit di tipici-
tà”, quella cioè che “adotta il criterio della c.d. esecuzione in senso 
formale” (incriminare i comportamenti che entrano “nell’area del-
l’azione tipica come descritta dalla legge”), semmai con “il correttivo 
costituito fondamentalmente dai c.d. atti ‘immediatamente pretipici’. 
E anche l’obiezione che sottolinea il carattere relativamente indeter-
minato degli atti pretipici non sembra essere decisiva, sol che si con-
sideri come il tentativo di cui all’art. 56 c.p. abbia condotto la sua esi-
stenza tutta affidata … a criteri di ragionevolezza, se non addirittura 
di equità e di buon senso applicativo. I quali comunque non sono mai 
qualcosa di assolutamente disdicevole” 13. 

Considerazioni che esprimono, con sfumature diverse, una dupli-
ce aspirazione, spasmodica tensione della migliore dottrina penalisti-
ca italiana: l’aspirazione alla offensività e l’aspirazione alla tipicità, 
che si traduce – in Marinucci – nel fermo convincimento che, spo-
stando lo sguardo dal delitto consumato a quello tentato, l’assunzio-
ne del principio di offensività non ammetta temperamenti di sorta, 
con un richiamo ad una coerenza interpretativa del requisito della 
idoneità che sia veramente tale; ed in Palazzo nella piena consapevo-
lezza invece che il principio della tipicità non potrà mai essere pie-
namente rispettato riguardo al tentativo per una caratteristica sua 
propria dalla quale – come norma generale ed astratta – sarebbe af-
fetto sin dalla sua nascita. 

Ed è all’interno della cornice appena descritta teoricamente da 
questi due contributi, che dobbiamo muoverci chiedendosi d’altronde 
se abbia ancora un qualche senso occuparsi del delitto tentato. 

Istituto di grande interesse teorico, esso sembra infatti oggi effet-
tivamente relegato alla periferia del sistema, anche perché ormai la 
produzione legislativa si muove su binari diversi, seguendo percorsi 
 
 

12 PALAZZO, op. cit., 52-55.  
13 PALAZZO, op. cit., 56-57.  
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spesso e volentieri incomprensibili; ed anche perché – lo si è appena 
visto – è sempre più frequente riscontrare un non immotivato scetti-
cismo di fondo sulla possibilità di venire a capo, con qualche formula 
ben calibrata, delle questioni nevralgiche che la figura pone su due 
punti: il momento di inizio dell’attività punibile ed il modo di inten-
dere il requisito della idoneità. 

Vengono suggerite così soluzioni di equilibrio, alla ricerca del 
massimo grado possibile di determinatezza della fattispecie, cercan-
do di contemperare il principio di offensività – giustamente e partico-
larmente caro alla dottrina italiana – con insopprimibili esigenze pre-
ventive e repressive. 

Ne è un esempio emblematico la monumentale e poderosa ricerca 
di Seminara alla quale – per la ricchezza del materiale consultato e 
per la dimensione comparatistica che la connota – non può ovvia-
mente che farsi riferimento; ed in cui non a caso si sottolinea come 
“l’assenza di precise concordanze induc(a) ad abbandonare la sedu-
cente idea di un sistema penale razionale e ordinato”, ritenendo di 
aiuto – in sede ricostruttiva – un “disincantato atteggiamento” dell’in-
terprete 14. 

Da domandarsi allora se non sia forse giunto il momento di ren-
dersi pienamente conto di come il richiamo a determinati e fonda-
mentali principi basilari di un (utopico?) diritto penale liberale (quel-
lo di offensività in primo luogo e quello di tipicità/determinatezza 
poi) abbia finito con l’offuscare la specificità dell’istituto del delitto 
tentato, le sue note caratteristiche, le ragioni composite e poliedriche 
della sua incriminazione, quasi che la critica accettazione di un di-
verso atteggiarsi di quei principi rispetto alla figura in parola possa si-
gnificare un loro inaccettabile tradimento a tutto campo, una vera e 
propria abiura sistematica. 

Senza sul punto volere apparire un ottuso sciovinista che vuole 
magnificare oltre il consentito la dottrina italiana (sulla quale si in-
tende limitare e concentrare la nostra attenzione), non pare affatto 
ardito sostenere che è proprio nelle sue elaborazioni ottocentesche 
che possono rinvenirsi spunti smarriti, utili – forse – anche per il pre-
sente. 

Degni di riconsiderazione, lo si è accennato in precedenza, due 
per tutti: la nozione di “danno mediato” e la figura del “delitto man-
cato” che, come ben noto, il legislatore del ’30 – a torto o a ragione – 
ritenne di abbandonare: la prima, necessaria per far emergere una 
 
 

14 SEMINARA, op. cit., 970.  
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dimensione “sociale” dell’illecito in parola che talvolta si tende a di-
menticare, anche e soprattutto in materia di tentativo; la seconda, as-
solutamente indispensabile per fare emergere un diverso configurarsi 
– nel delitto tentato rispetto al delitto mancato – del requisito della 
idoneità, diverso configurarsi al quale non pare essersi data la dovuta 
considerazione nel corso di tutto il ’900. 

Se si volesse con una semplice battuta ad effetto indicare la dire-
zione di queste riflessioni, potremmo dire che, a partire dalla presa 
d’atto di una sostanziale impossibilità definitoria della figura, la dire-
zione potrebbe essere nel senso di riconoscere – nel delitto tentato in 
senso stretto (come consegnato dalla dottrina dell’800) – un giudizio 
di idoneità “impossibile” a darsi in termini reali o il più possibile rea-
li ed un giudizio di univocità di carattere “sociale”; restituendo al solo 
delitto mancato (come consegnato anch’esso dalla dottrina dell’800) 
il compito di rispettare maggiormente quei canoni di tipicità e di of-
fensività di cui si accennava. 

Conclusione che finisce per mettere in dubbio quella verità cultu-
ralmente condivisa, almeno fino a qualche decennio fa, ovvero che il 
tentativo costituisca il “banco di prova” del sistema penale. 

Infine, pare doveroso evidenziare il modo di procedere. 
Forte è stata infatti la tentazione di non seguire una linea espositi-

va rigorosamente cronologica, come opportunamente si è soliti fare, 
e di rappresentare dapprima quello che ormai è un dato storicamente 
noto ed acquisito, ovvero che il codice penale del 1930 – rispetto al 
tentativo – volle chiaramente segnare, nell’intento dei suoi compilato-
ri, una cesura rispetto al codice penale del 1889, soprattutto sul ver-
sante degli atti meritevoli di incriminazione, ampliandone l’ambito 
fino a ricomprendervi quelli preparatori. Cesura dichiarata, quella 
del legislatore del ’30, che spinse la dottrina penalistica a cercare di 
dimostrare – in una “battaglia” culturale e politica – che non si fosse 
riusciti nell’intento e che non si potesse neanche lontanamente im-
maginare una soluzione di continuità con il passato. 

Per quanto ci prefiggiamo di sottolineare cioè sarebbe forse valsa 
la pena, in primo luogo, di soffermarsi più da vicino sulla nozione di 
“idoneità”, a partire dall’approdo cui si è pervenuti valorizzando la 
dimensione “offensiva” del fatto e cercando al contempo di cogliere i 
temperamenti da sempre apportativi (quasi temendo che l’ordina-
mento giuridico potesse essere incapace di tollerare la sua dimensio-
ne più ricca e radicale), le sue strette connessioni con l’individuazio-
ne del momento del giudizio (e dunque con quello dell’inizio dell’atti-
vità punibile), l’inevitabile dimensione “sociale” che permea tutto 
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l’istituto. Dopodiché tornare al passato per cercare di recuperare quel 
che in esso è ancora “vivo”. 

Ma questo avrebbe probabilmente reso meno intellegibile il sem-
pre maggiore allontanamento dottrinale dalla migliore elaborazione 
ottocentesca. Allontanamento che ha di sicuro permesso di esaltare il 
profilo dell’offensività, e tuttavia ha comportato anche passi indietro 
di importante lunghezza in relazione alla specifica fisionomia del-
l’istituto del tentativo. 

Se dunque non si può non far proprio un criterio espositivo, col-
laudato e canonico, che esamini la figura del tentativo collocandola 
in una precisa linea del tempo, è d’obbligo comunque avvertire che 
sarebbe sbagliato ritenere che l’impiego di quel criterio significhi, nel 
nostro caso, la registrazione di sorti necessariamente progressive del-
l’incedere degli studi. 

Un’ultima annotazione: si è scelto deliberatamente di far parlare 
in prima persona le voci più influenti di questa ricchissima ed ine-
sauribile discussione 15, evitando così inutile parafrasi che spesso ren-
dono solo più oscura la limpidezza di un altrui dire. 

 
 

15 Facendo talvolta ricorso al carattere “corsivo” laddove è parso necessario 
sottolineare passaggi particolarmente pregnanti.  
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CAPITOLO I 

BREVI RIFLESSIONI (ANCHE STORICHE) 
SULLA FIGURA: DALLE ORIGINI AL CODICE 

FRANCESE DEL 1810 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini del tentativo nella storia del diritto italiano. 
– 3. Segue. Alle origini del tentativo nella storia del diritto italiano. – 4. Segue. 
Alle origini del tentativo nella storia del diritto italiano. – 5. Verso il code pénal 
rivoluzionario del 1791 ed il codice Napoleone. – 6. Formule senza pretese. 

1. Premessa 

A voler seguire, come detto, i canoni classici di ogni lavoro che in-
tenda porsi il problema della genesi e della evoluzione di un istituto 
giuridico, due ricerche – in tema di tentativo – costituiscono un impre-
scindibile punto di riferimento per la completezza e la loro complemen-
tarietà: la monografia di Isotton 1 che spazia dal diritto comune alle co-
dificazioni penali e quella già citata di Seminara che si sofferma, anche 
in termini di diritto comparato, sul periodo successivo ovvero sull’arco 
temporale che va dal XIX secolo all’esperienza giuridica attuale. 

Proprio per l’ampiezza e l’esaustività di questi lavori, avrebbe perciò 
poco senso tornare a ripercorrere in modo analitico ed in termini cro-
nologicamente diacronici le sorti dell’istituto giuridico che interessa. 

Per quel che preme mettere in luce, sembra invece più utile cerca-
re di richiamare l’attenzione solo su alcuni passaggi di quella ricchis-
sima elaborazione dottrinale, passaggi che si ha l’impressione non 
siano stati – nell’epoca più recente – sufficientemente considerati. 

Beninteso: ciò peraltro è avvenuto – non ci stancheremo di ripe-
terlo – per ragioni comprensibilissime e di sicuro condivisibili e cioè 
a dire per l’esigenza di cercare di tracciare una linea di confine tra 

 
 

1 ISOTTON, Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto co-
mune alle codificazioni penali, Napoli, 2006.  
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lecito ed illecito la più possibile chiara e precisa, senza però al con-
tempo retrocedere davanti a quelle istanze punitive desiderose di re-
primere anche atti meramente preparatori; inoltre, per la necessità di 
rimare fedeli – in termini generali – ad una concezione del reato co-
me fatto offensivo di specifici beni giuridici. 

Ma ciò non toglie che la memoria di alcune preziosissime rifles-
sioni ottocentesche, si sia nel tempo andata appannando. 

Invero, il confronto con le scelte di diritto positivo compiute nel-
l’’800 e con la straordinaria elaborazione teorica sviluppatasi con ri-
ferimento ad esse, si atteggia infatti a punto di passaggio ineludibile 
di una qualsiasi ricerca sul tentativo che voglia anche solo cercare di 
chiarire se, ed in che misura, l’attuale modo di intendere i due requi-
siti fondanti l’incriminazione – idoneità ed univocità – non possa dir-
si il frutto di un certo offuscamento delle ragioni ultime che avevano 
spinto a prevedere in tutti gli ordinamenti consolidatisi successiva-
mente alla rivoluzione francese, la punibilità in termini generali di 
questa specifica figura. 

Consci, in quest’ottica, dell’insegnamento di Würtenberger secon-
do cui “non esiste ... alcuna importante questione di dogmatica pena-
listica nella cui chiara risoluzione la via della storia o l’esame della 
criminologia non possano fornire un contributo fondamentale per 
l’approfondimento scientifico del problema” e, soprattutto, che il ten-
tativo è uno di quei concetti penalistici fondamentali riguardo ai qua-
li lo “sforzo del dogmatico, consistente nell’attribuire” ad essi “un 
nuovo significato ... avrà successo soltanto se ogni volta si porrà in 
luce anche la loro origine storica” 2. 

2. Alle origini del tentativo nella storia del diritto italiano 

Si è detto della ricerca storica di Isotton, che studia la disciplina 
del tentativo a partire dal diritto comune. 

Tuttavia è necessario, per quanto ci preme evidenziare, fare un al-
tro passo indietro dal punto di vista storico, passo che consente in-
nanzitutto di mettere in luce come l’emersione della figura si colleghi 
alla “visibilità” dell’iter criminis ricostruito “normativamente” in rela-
zione alla specifica ipotesi di reato che si considera meritevole di re-
pressione. 

 
 

2 WÜRTEMBERGER T., La situazione della scienza penalistica in Germania, Mi-
lano, 1965, 49-50 e 56.  
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Metodologicamente, in un contributo del 1970 destinato a rima-
nere una pietra miliare in materia, Adriano Cavanna, affrontando “il 
problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano”, 
metteva infatti in guardia da quell’”opinione per molti aspetti conso-
lidata e indiscussa che gli innovatori, rivoluzionari principii banditi 
dalle teorie filosofiche e politiche della seconda metà del Settecento 
nonché i grandi eventi storico-politici cui essi si accompagnarono 
abbiano segnato, insieme al radicale rinnovamento della società e 
delle ideologie tradizionali, una profonda e decisiva frattura anche 
nella millenaria evoluzione storica del diritto penale”; ciò in quanto, 
per quel “che concerne la figura del delitto tentato ... la complessa 
tematica intorno a cui si affatica oggi la nostra dottrina rileva per 
molti aspetti ... precisi fondamenti storici che si legano ad epoche 
ben altrimenti remote che non quella illuministica” 3. 

Il lavoro di Cavanna merita perciò una particolare considerazione, 
nella misura in cui – proponendosi programmaticamente di affronta-
re “il problema storico” di “come si giunse al concetto autentico di 
tentativo quale categoria generale” –, consente di individuare come 
questione principale (“il problema che oggi si presenta più grave e 
dibattuto in dottrina, quanto alla disciplina positiva del tentativo” e, 
“nello stesso tempo, quello che per eccellenza non può essere affron-
tato che partendo da premesse storiche”), non tanto quello della ido-
neità, bensì quello “relativo al criterio di distinzione tra atti preparatori 
ed atti esecutivi, criterio che sottende quello tra atti punibili e non pu-
nibili. È noto quanto si sia affaticata la dottrina intorno a tale distin-
zione, distinzione potenziata da esigenze liberali e accolta in quasi 
tutti i codici europei apparsi successivamente alla Rivoluzione fran-
cese, tra i quali, in prima linea, quello Napoleonico: qui si richiede, 
per la punibilità degli atti che precedono la consumazione, un com-
mencement d’exécution. Il problema di ritrovare una concreta e sicura 
delimitazione tra atti preparatori ed atti esecutivi, problema tra ‘i più 
dibattuti del diritto penale che ha portato i giuristi quasi alla dispera-
zione’ e che il Geyer ha paragonato alla quadratura del cerchio, non è 
... venuto meno con la soppressione della distinzione nel presente co-
dice: lo scopo di eliminare le incertezze dottrinali, in vista del quale si 
era giunti alla modifica della formula accolta nel codice Zanardelli, 
non ha tolto di mezzo la questione” 4. 

 
 

3 CAVANNA, Il problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano, 
in Ann. fac. giur. genovese, 1970, 5 nota 1 e 7 nota 1.  

4 CAVANNA, op. cit., 14 e 25.  
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Ora, se la risoluzione di tale questione non appartiene certamente 
ai compiti dello storico del diritto, questi è tuttavia in grado (nel mo-
mento in cui rifiuta di risolvere la sua indagine “nella erudita ricostru-
zione di un fenomeno storico ormai superato e concluso” ed invece 
“procede con la consapevolezza che il problema affrontato coinvolge, 
anche nel passato, i principii generali stessi del diritto penale”), di met-
tere in evidenza le “profonde implicazioni” di tale “complesso fenome-
no storico”, “con le questioni ... vivamente dibattute in dottrina” 5. 

Spaziando da questo osservatorio, Cavanna chiarisce che “quan-
tunque anche la figura del tentativo, come tanti altri istituti, sia stata 
tutta teoricamente inquadrata alla luce dei principii romani e formal-
mente puntellata, nei suoi vari caratteri, da una miriade di testi romani 
che venivano scientificamente piegati alle esigenze della costruzione, 
non è dal diritto romano che fu tratta la distinzione tra actus remotus e 
actus proximus, che è la chiave dell’istituto. Il vero, inquietante pro-
blema lo pone invece il diritto germanico e in particolare il diritto lon-
gobardo, che tra le legislazioni barbariche è quello che mostra d’esser 
giunto più lontano nell’astrazione e nell’elaborazione del concetto di 
tentativo”; in tal modo sviluppando una “troppo scarna osservazione” 
del Kohler (contenuta “nella celebre opera sul diritto penale degli Sta-
tuti italiani”, che “abbisognava di una complessa dimostrazione con-
dotta sulle fonti longobarde”), secondo cui “la nostra dottrina sul ten-
tativo affonda le sue radici nell’editto longobardo” 6. 

Procedendo per sommi capi, e rinviando direttamente al contribu-
to citato per un’analitica dimostrazione di quanto si afferma, ci basti 
prendere atto che “nel diritto romano la normale e fondamentale im-
punità del tentativo fino a tutta l’epoca classica pare ormai, special-
mente dopo gli ampi studi del Ferrini intorno al problema, sufficien-
temente provata”; così come “sembra certo e costante attraverso 
l’epoca classica e altrettanto saldamente mantenuto nella dottrina 
post-classica e giustinianea ... il principio della non punibilità della 
semplice risoluzione criminosa, della pura cogitatio, del consilium 
che non si sia tradotto in una specifica manifestazione esterna”, es-
sendo “alquanto remota e priva di concreta dimostrazione la possibi-
lità che la massima cogitationis poenam nemo patitur, la quale com-
pare nella compilazione con il nome di Ulpiano e come proveniente 
dal libro terzo ad Edictum, risulti interpolata” 7. 
 
 

5 CAVANNA, op. cit., 23.  
6 CAVANNA, op. cit., 50-51.  
7 CAVANNA, op. cit., 56-57.  
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3. Segue. Alle origini del tentativo nella storia del diritto ita-
liano 

D’altronde, è ben chiaro a Cavanna che “un’accentuata concezione 
materiale ed oggettiva (sta) alla base del primitivo diritto penale germa-
nico e che l’antica idea germanica del reato (è) esclusivamente imper-
niata sull’elemento esterno, cioè sul danno”; che “una concezione siffatta 
vuole di conseguenza che non abbia alcuna rilevanza l’elemento psicolo-
gico”; che “in un ambiente dominato dalla vendetta privata e dal concet-
to del reato quale violazione della pace, la reazione dell’offeso o della 
comunità si pone ... in diretta corrispondenza con l’effettiva lesione rice-
vuta piuttosto che con l’intenzione di chi quella lesione ha prodotto”, 
mentre “il riconoscimento del tentativo comporta in sostanza l’interven-
to di due elementi prettamente estranei ad una mentalità naturalistica 
per la quale ogni reato non può essere che consumato: la valutazione del 
dato psichico e l’esclusione di una considerazione del danno” 8. 

Eppure, a partire “da questo comune punto di partenza i vari di-
ritti delle schiatte germaniche si mossero, attraverso un lento e ine-
guale processo, verso una maggiore spiritualizzazione e un più raffi-
nato impiego del pensiero giuridico”, per cui “pressoché in ogni legi-
slazione barbarica sono riconoscibili le tracce vistose di questo lungo 
e faticoso processo di chiarificazione”9. 

Ovviamente, “nella moltitudine dei diritti germanici, che pur si 
presentano per eccellenza come un formicolio di disposizioni penali, 
non è dato ... ritrovare una norma unica che preveda il tentativo per i 
delitti in genere”; in effetti, è “solo attraverso la più minuta e completa 
disciplina di certi reati (che) l’esperienza giuridica germanica giunge a 
volte ad attingere ad una relativa generalità di principii e ad indivi-
duare esattamente le tappe del tracciato criminoso” 10. 

La suggestiva ipotesi avanzata è che “la punizione dell’atto flagran-
te (possa) ... essere stata uno dei primi spiragli storici attraverso i 
quali poté farsi strada il concetto di tentativo”. Ed è in questa chiave 
che si interpretano alcune disposizioni contenute in diverse leggi 
barbariche: invero, “in varie fonti appare legittimata l’immediata uc-
cisione di chi viene colto in flagrante delitto: colui che è sorpreso nel-
l’atto di perpetrare un furto o uno stupro, per la legge ribuaria, può 
essere impunemente ucciso dal padrone di casa; così prevede la Lex 
 
 

8 CAVANNA, op. cit., 75.  
9 CAVANNA, op. cit., 75-76.  
10 CAVANNA, op. cit., 76.  
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Frisionum per il fur che in fossa, qua domum alterius effodere cona-
tur, fuerit repertus o per l’incendiario che domum alterius incendere 
volens, facem manu tenet, ita ut ignis tectum vel parietem domus tan-
gat; può essere immediatamente soppresso chi venga colto in furto 
per la Lex Thuringorum, chi vineam fructum habentem noctu ingres-
sus fuerit per la legge burgunda, chi nocturno tempore captus in furto, 
dum res furtivas secum portat per la Lex Baiuwariorum, il fur noctur-
nus captus in furtum, dum res furtivas secum portare conatur per la 
Lex Wisigothorum” 11. 

Del resto, l’ipotesi che si formula riguardo alle origini della figura, 
appare suffragata dalla considerazione “che in un mondo posto ... 
sotto il dominio delle sole circostanze percettibili e materiali, si pote-
va iniziare ad attribuire rilevanza giuridica unicamente a quel certo 
tentativo che si traducesse in qualcosa di visibile e di palesemente volto 
al danno” ovverosia ad una azione (illecita) sviluppatasi fino al punto 
di essere riconoscibile all’esterno (socialmente, diremmo noi). 

“E dovette essere ancora questa esigenza del concreto e del percet-
tibile, in parallelo però con un incipiente interesse volto ad individua-
re e a punire l’elemento soggettivo e interiore che si fosse reso mani-
festo, a portare la concezione germanica verso uno stadio ulteriore” 
(“secondo stadio” in cui, “sia pure con grande varietà di sfumature e 
posizioni”, “si presentano ferme, in genere, quasi tutte le leggi barba-
riche, in modo che esso può essere considerato davvero tipico del di-
ritto germanico”), caratterizzato dalla figura del “delitto di tentativo” 
che “ripropone ... una soluzione ... (niente) affatto ignota al diritto ro-
mano: la punizione come delicta sui generis di alcuni reati non com-
piutamente portati a termine” 12. 

Titoli di reato nuovi ed autonomi, i “delitti di tentativo” vengono 
puniti come “delitti a sé stanti, in se stessi consumati, con pena mi-
nore (in genere fissa) rispetto a quella prevista per il reato cui (le 
azioni) erano dirette” 13. “Superstit(i) tribut(i) alla concezione mate-
riale del reato”, sia perché – in linea di massima – è in rapporto al-
l’effetto prodotto e non al fine ultimo dell’agente che le azioni sono 
punite; sia perché – anche quando “è limpidamente avvertito ed 
espressamente menzionato” il fatto “che la volontà del reo tende(va) 
a ben altro reato che non quello prodottosi” –, ciò nonostante, persi-
no in quei casi, “il legislatore ... tra le due soluzioni – quella di punire 
 
 

11 CAVANNA, op. cit., 78.  
12 CAVANNA, op. cit., 78-79.  
13 CAVANNA, op. cit., 79.  
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il fatto come delitto a sé stante e quella di elevarlo a tentativo ... – 
sceglie la prima” 14. 

Questo limite concettuale, a detta di Cavanna, viene però varcato 
da “qualcuno tra i legislatori germanici”, conseguendo “quel risultato 
cui negli altri sistemi giuridici non si è pervenuti”, ed è merito del di-
ritto visigoto, salico, islandese e longobardo, a giudizio dello storico, 
quello di “esser giunti più lontani, nella concezione e nella disciplina 
del tentativo” 15. 

“Un posto davvero eccezionale” deve assegnarsi al diritto islandese, 
se si esamina la parte dedicata al diritto penale nella Gràgàs (“oca 
selvatica”). In questo testo (il “più notevole e importante dell’antica 
legislazione islandese, pervenutaci in due distinti codici del tredice-
simo secolo”), infatti, “si trova spesso impiegata l’espressione genera-
le Rat (antico nordico Rad: consiglio) in riferimento all’idea di tenta-
tivo”, poiché “se nel termine rad è da vedersi una contrapposizione 
concettuale a Tat (azione), nondimeno il vocabolo, nelle fonti islan-
desi, non indica solo il meditato disegno criminoso, ma abbraccia 
anche l’intero ambito delle azioni preparatorie volte a realizzarlo”, 
così come per il diritto longobardo consiliare (da cui consilium, il ter-
mine longobardo corrispondente a rad), “è molto più che cogitare” 16. 
Invero, “seppure nella Gràgàs (compaia) tutta una serie di ‘delitti di 
tentativo’, ... alquanto più ricca e varia è la gamma delle ipotesi in cui 
è disciplinato il tentativo vero e proprio ... colpito con dure pene ... in 
genere però più miti rispetto a quella con cui viene represso il crimi-
ne consumato”, pene generalmente rapportate a quelle previste per 
quest’ultimo. 

“Così si distingue, quanto alla punibilità della aggressione posta in 
essere per uccidere o ferire, ad esempio, se l’attacco si esaurisca uni-
camente nel movimento ostile dell’arma, se il colpo o la stoccata non 
raggiungano il bersaglio, se l’arma venga strappata in tempo dalle 
mani dell’aggressore o incontri la resistenza di qualche ostacolo ... 
Così ancora si analizza il vario configurarsi della condotta di chi aizzi 
contro l’avversario un cane o un orso addomesticato: ciò che soprat-
tutto pone all’avanguardia il diritto islandese è lo sforzo di distingue-
re, tra gli scopi possibili del colpevole, il vero disegno criminoso. An-
che il problema dell’idoneità degli atti non è sconosciuto: nel suppo-
sto tentato ferimento, ad esempio, si giunge a guardare quanto la di-
 
 

14 CAVANNA, op. cit., 80.  
15 CAVANNA, op. cit., 87.  
16 CAVANNA, op. cit., 94-95.  
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stanza tra l’aggressore e la vittima aumenti o diminuisca la possibili-
tà che questa potesse essere colpita e si richiedono sul fatto dichiara-
zioni giurate” 17. Se si guarda il reato di incendio (“caratteristico nel-
l’antico mondo germanico … cercare di annientare con le fiamme 
l’avversario e i suoi beni”), “sono limpidamente distinte ... una fase 
preparatoria, una fase esecutiva e la consumazione del delitto” e “la 
pena passa attraverso tutti i gradi dell’iter criminis, secondo un limpi-
do e razionale frazionamento della impresa delittuosa (che) … è dato 
riscontrare ancora” solo nel diritto longobardo 18, dalle cui norme de-
dicate al tentativo – non certo più numerose o iscritte in “uno schema 
più organico e sistematico rispetto alle compilazioni germaniche” di 
cui si è appena detto – “traspare (infine) una concezione del delitto 
tentato che trascende anche la più avanzata visuale” all’epoca esisten-
te 19. 

Cavanna manifesta la sua profonda convinzione della fondamen-
tale importanza di queste norme: “sono probabilmente lo spirito che 
le informa e il principio che le regge che guadagneranno a poco a po-
co e silenziosamente terreno, nella pratica giuridica italiana, durante 
il lungo torpore altomedievale della scienza e della cultura” (pur sen-
za sottacere “che anche la legislazione penale longobarda ... presenta 
la caratteristica coesistenza di figure arcaiche generate dalla visione 
primitiva del reato e della pena e di costruzioni giuridiche ... più evo-
lute ed astratte”) 20. 

Persino nel diritto longobardo “deve esser stata la tipica costruzio-
ne del ‘delitto di tentativo’ ad aprire il primo spiraglio di luce”, ma al 
gruppo di queste norme fa riscontro – innanzitutto – un altro com-
plesso di disposizioni nelle quali si “avverte espressamente come la 
voluntas sceleris sia ben altra che non quella corrispondente all’even-
to prodottosi e come l’agente mirasse ad un fine più profondamente 
antigiuridico. Tuttavia si preferisce dare ancora una volta rilievo 
esclusivamente al danno prodottosi”. Anche se – a questo punto os-
serva lo storico del diritto – “si apre la breccia verso il principio più 
spirituale e astratto ed è qui che la concezione antica appare davvero 
al suo limite di rottura: dal ‘delitto di tentativo’ si può passare alla 
concezione tutta giuridica del delitto tentato” 21. 
 
 

17 CAVANNA, op. cit., 96-97.  
18 CAVANNA, op. cit., 98-99 e nota 183.  
19 CAVANNA, op. cit., 100.  
20 CAVANNA, op. cit., 100.  
21 CAVANNA, op. cit., 103.  
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Si descrive il percorso ed il punto di arrivo. Dal primo insieme di 
norme in cui si usa lo schema del “delitto di tentativo” (considerazio-
ne del reato a sé stante senza riguardo all’intenzione criminosa) e dal 
secondo insieme di norme nel quale “la voluntas sceleris ... è espres-
samente menzionata, ma ove, d’altronde, l’iniuria particolarmente 
grave o la specifica violazione della pace, già presenti nell’atto incom-
piuto, impediscono al legislatore di fondare la conseguenza giuridica 
sulla correlazione pur riconosciuta tra fatto incompiuto e fatto porta-
to a termine”, si passa ad individuare “un terzo complesso di capitoli 
che ... presentano una parentela giuridica con il concetto moderno di 
tentativo ... Sono, questi, i capitoli che nella legge longobarda pren-
dono in considerazione il consilium mortis e che si riferiscono al ten-
tato omicidio” 22. 

Questa “espressione generale” – consilium mortis (che non ricom-
prende “solo la voluntas occidendi, ma anche tutti quegli atti che co-
stituiscono una prima manifestazione della specifica intenzione di 
uccidere”) –, “si presenta concetto più elaborato anche rispetto al-
l’idea salica di ‘minaccia alla vita’” 23. 

Segno di profondità (e non di arretratezza) concettuale, la puni-
zione del consilium mortis con una tipica somma fissa: “il consilium, 
quale disegno criminoso resosi manifesto attraverso i preparativi del-
l’azione, rappresenta una fase ancor troppo ‘remota’ dell’iter criminis: 
non si rinuncia a punirlo, ché si vuole sorprendere anche il primo 
passo diretto a realizzare l’azione delittuosa, ma lo si incrimina come 
fatto a sé stante. Se lo storico del diritto può scorgere qui, profilata 
per la prima volta, l’idea di actus remotus che riapparirà dopo secoli, 
il giurista positivo ... può ben ravvisare la figura dell’atto preparato-
rio” 24. 

Per cui – sottolinea Cavanna – il diritto longobardo “ha, per la pri-
ma volta, nella nostra storia giuridica, avvertito il particolare fascino 
che ... esercita ... la distinzione fra atti di preparazione e atti di ese-
cuzione”, traendola fuori “dalla natura delle cose e degli eventi uma-
ni, giuridicizzandola. L’esperienza giuridica longobarda ha pure pre-
cocemente compreso, tuttavia, che il vero problema non è punire 
l’atto in quanto preparatorio, ma in quanto antigiuridico ed ha così a 
suo modo superato la grande difficoltà di valutare quella che oggi 

 
 

22 CAVANNA, op. cit., 112-113.  
23 CAVANNA, op. cit., 112-113.  
24 CAVANNA, op. cit., 116.  
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chiameremmo idoneità e univocità dell’atto” 25. 
Peraltro, al di là di alcune norme rispetto alle quali si può ancora 

discutere se esse incriminino davvero ipotesi di tentativo, si rinviene 
nell’Editto di Rotari (generalmente “considerato la creazione legislati-
va più eminente dell’epoca delle codificazioni popolari germani-
che” 26) un gruppo di tre norme in tema di veneficio, “che costitui-
scono l’ultimo, più maturo passo compiuto dal diritto longobardo 
nella elaborazione dell’istituto” 27. 

Su di esse, in verità, aveva già soffermato la sua attenzione Pa-
squale Del Giudice agli inizi del ’900, nella sua fondamentale mono-
grafia sul “diritto penale germanico rispetto all’Italia”, rilevando per 
l’appunto che col veneficio “il Diritto longobardo assurge ad una con-
cezione che potremmo quasi dire moderna del reato imperfetto ... In 
tre cap. successivi dell’Editto di Rotari son descritti tre momenti del 
reato: la miscela del veleno, la propinazione senza effetto, e la propi-
nazione con effetto letale, puniti rispettivamente con 20 sol., mezzo 
veregildo e veregildo intero ... Un passo più avanti, e questi tre mo-
menti si potranno ravvisare in altre categorie di delitti; ed allora si 
giungerà alla dottrina dei tempi posteriori, del conato remoto e del 
conato prossimo come due gradazioni di tentativo di fronte al reato 
consumato” 28. 

Ma di più sembra potersi ricavare ancora da quelle norme, in parti-
colare la non corrispondenza fra “la distinzione fra atti remoti e atti 
prossimi” e “quella fra atti punibili e atti non punibili. Si è visto come 
il consilium sia ... inteso quale azione preparatoria e come le norme 
longobarde lo puniscano con pena fissa quasi fosse un delictum a sé, 
pur riconoscendone per altro verso il legame, prettamente finalistico 
anche se lontano, con il reato consumato. In Roth. 139 il venenum 
temperare, quando si giunge fino al punto in cui il colpevole vuole som-
ministrare la bevanda venefica ad altri, è proprio punito, con la con-

 
 

25 CAVANNA, op. cit., 117.  
26 CAVANNA, op. cit., 101.  
27 CAVANNA, op. cit., 132. Roth. 139: “Si quis homo liber aut mulier venenum 

temperaverit et alii ad bibendum dare voluerit, conponat solidos viginti, sicut ille 
qui de morte alterius consiliatus fuerit”. Roth. 140: “Si liber aut libera venenum alii 
dederit ad bibendum, et qui acceperit, ex ipso veneno mortuus non fuerit, componat 
qui venenum dedit medietatem pretii illius, quod adpretiatus fuerit, si eum occidis-
set”. Roth. 141: “Si quis venenum ad bibendum dederit, et qui acceperit mortuus 
fuerit, praetium mortui secundum qualitatem personae in integro componat”. 

28 DEL GIUDICE P., Il diritto penale germanico rispetto all’Italia, in Enc. dir. pen. 
it., a cura di E. Pessina, I, Milano, 1905, 475-476.  
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sueta pena dei venti soldi, quale consilium mortis: sicut ille qui de mor-
te alterius consiliatus fuerit. Questo orientamento, palesemente volto a 
portare la punibilità oltre la sfera dell’atto esecutivo, nell’area degli atti 
preparatori, ove regna, appena manifestato, il consilium mortis, dimo-
stra quanto sia lontano il diritto longobardo dalla concezione materia-
le del reato. E chiarisce altresì – si noti come quel voluerit si aggiunga 
ad illuminare l’atto del temperare venenum – il poderoso sforzo di valu-
tare in senso soggettivo il dato materiale ed esterno” 29. 

4. Segue. Alle origini del tentativo nella storia del diritto ita-
liano 

In sintesi, ciò che si deve principalmente a Cavanna è di avere 
fornito un approfondito contributo volto a spiegare l’origine della di-
stinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, senza accontentarsi di 
riconoscerla presente nella dottrina medioevale. 

“È un fatto che la dottrina medievale opera sulla base delle fonti 
romane: l’Ullmann ben osserva che proprio in conformità con il dirit-
to romano essa non ha distinto a tutta prima fra actus esterni punibi-
li e non punibili. D’altra parte ..., soprattutto nella dottrina del quat-
tordicesimo secolo, si va affermando sempre più limpidamente la di-
stinzione fra actus remotus e actus proximus e tale distinzione non 
trova in assoluto alcun riscontro nel diritto romano, dal quale, come 
osserva il Dahm, non può esser derivata”; ad ogni buon conto, “la 
considerazione che i giuristi non fanno alcun riferimento preciso al 
diritto statutario, quanto alla giustificazione del teorico frazionamen-
to dell’iter criminoso da essi elaborato, non è sufficiente per escludere 
che proprio su questo terreno trovino gli elementi per la loro costru-
zione razionale. Le particolari condizioni politiche volte a spostare 
precocemente indietro la punibilità, rispetto alla consumazione del 
reato ... possono avere favorito, ma non determinato la teoria: il ma-
teriale grezzo dev’esserle provenuto proprio da quel fondale pratico 
intravisto dal Dahm. Il fatto che la partizione casistica del comporta-
mento criminoso che precede la piena consumazione del reato e che la 
corrispondente graduazione della pena siano tipiche della norma statu-
taria la quale ... è la norma applicata nella prassi e prevalente su ogni 
altra, non può essere trascurato. Del resto, per quanto riguarda l’appli-
cazione di una pena minore per il tentativo, il riferimento a consue-
 
 

29 CAVANNA, op. cit., 133-134.  
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tudini e Statuti da parte della dottrina è espresso e generale” 30. 
Tuttavia, chiaramente non basta accontentarsi di constatare che 

l’idea della “partizione casistica del comportamento criminoso”, e la 
“tendenza a punire il tentativo con pena più lieve rispetto al delitto 
consumato”, giunsero all’attenzione della scienza giuridica “dalla 
prassi del tempo” 31; ovvero che fu sempre la “prassi ... (a) sugger(ire) 
alla scienza giuridica medievale quell’orientamento divergente dai 
principii romani che sarebbe divenuto, attraverso una progressiva e 
secolare consolidazione, tradizionale nella storia giuridica italiana in 
tema di tentativo” 32. Così opinando, è ben vero che “si compie un 
passo innanzi, ma il problema è solo spostato” 33. 

Ecco perché, ad avviso di Cavanna, per risolvere la questione oc-
corre “rivolgersi a fonti più antiche e lontane, senza temere di spro-
fondarsi nel buio alto Medioevo”, scoprendo – come visto – quel “da-
to che mostra tutto l’arco della storia italiana saldato da un legame 
sottilissimo quanto misterioso: la celebre distinzione è manifesta-
mente presente già nel diritto longobardo”. Certo, “nell’alto Medioe-
vo, in particolare nell’alto Medioevo barbarico, non c’è una teoria né 
una norma generale, alla stregua dei codici moderni, sul tentativo, 
ma ... c’è il tentativo, anche se è una visione frammentaria quella che 
dell’istituto tale età ci presenta” 34. 

La ricerca svolta, quindi, consente a Cavanna di individuare in 
quest’epoca l’“età delle origini” 35, mentre la sua squisita sensibilità di 
storico lo induce a riconoscere, senza esitazioni di sorta (con il solo 
richiamo metodologico, di stare bene in guardia dal “rischio di pren-
dere a prestito certi concetti dalla dommatica moderna, concetti che 
possono male adattarsi alla realtà di un dato periodo storico”), che la 
“moderna bipartizione” fra atti preparatori ed atti esecutivi, “non è 
altro che uno sviluppo storico della celebre differenza elaborata dai 
criminalisti medievali tra actus remotus e actus proximus” 36. 

Di più; se “il cammino percorso dalla scienza giuridica medievale 
per giungere alla formale teorizzazione dei differenti stadi dell’iter 

 
 

30 CAVANNA, op. cit., 31, nota 51.  
31 CAVANNA, op. cit., 31 ed anche nota 51.  
32 CAVANNA, op. cit., 39 nota 62.  
33 CAVANNA, op. cit., 31.  
34 CAVANNA, op. cit., 31 e 145.  
35 CAVANNA, op. cit., 145.  
36 CAVANNA, op. cit., 28 e 27.  
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criminis attraverso la distinzione fra actus remotus e actus proximus 
non fu né breve né facile”, quel che soprattutto colpisce è però che “la 
tanto problematica distinzione ... ha sempre oscuramente o chiara-
mente esercitato una grande attrazione sugli ordinamenti giuridici e 
sulla dottrina”, fascino spiegabile se si pensa “che essa potrà non es-
sere di natura giuridica (ad ogni legislatore preme in concreto deter-
minare se un atto è o non è antigiuridico, prima ancora che prepara-
torio o esecutivo), ma è insita indiscutibilmente nell’atteggiarsi delle 
azioni umane” 37. 

Poco importa, dunque, che vi sia o meno corrispondenza nel pen-
siero giuridico medievale, sul piano delle conseguenze giuridiche, fra 
la distinzione actus remotus e actus proximus, e quella tra atti non 
punibili ed atti punibili; decisivo in realtà è ben altro: e cioè che in 
quel pensiero “degli antichi criminalisti”, assuma un ruolo centrale 
“la distanza che intercorre tra l’atto concretamente posto in essere e il 
pieno avverarsi dell’evento voluto dall’agente, il fine ultimo dell’azio-
ne”. Sicché nel tentato omicidio “è actus proximus il ferimento della 
vittima, actus remotus la sua aggressione”; actus remotus – ovverosia 
“quell’azione considerata lontana dallo scopo del reo, ma rivelatrice 
della intentio delinquendi” – generalmente “ritenuto punibile nei gra-
viora delicta, seppur meritevole di pena minore rispetto a quella pre-
vista per il reato consumato” 38. 

Riconosciuto nelle norme dell’Editto di Rotari 139, 140 e 141 – per 
riprendere con Cavanna un’espressione del Kohler – l’ascendente 
normativo di questa partizione affermatasi poi nella pratica e nella 
dottrina “del pieno Medioevo” (“partizione” che descrive l’azione ille-
cita come una progressione culminante, superato lo stadio dell’atto 
remoto e di quello prossimo, nell’apice dell’atto consumativo), è faci-
le accorgersi di quanta strada abbia percorso “la concezione germa-
nica dei momenti del reato” 39, prima di giungere a noi. 

Invero, questo ritorno alle “origini”, serve per evidenziare come 
sia stata, “con altro grado di probabilità, proprio la segmentazione 
dello sviluppo dell’azione criminosa ad aprire la strada all’istituto 
(moderno) del tentativo, piuttosto che la nozione di idoneità il cui af-
fioramento concettuale sembra datare epoca molto più recente, connet-
tendosi del resto ad altre, specifiche ragioni sistematiche.” 

“Frazionamento”, “partizione casistica”, “segmentazione” di qual-
 
 

37 CAVANNA, op. cit., 27.  
38 CAVANNA, op. cit., 29 nota 48.  
39 CAVANNA, op. cit., 133 nota 414, e 142.  
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cosa di “concreto”, “percettibile”, “visibile” – per dirla con Cavanna – 
che la fonte normativa delinea scandendo i diversi momenti dell’iter 
criminis del singolo delitto in gioco, con l’illusione di credere che 
“l’atteggiarsi delle azioni umane”, la sua modalità di commissione, 
possa essere suscettibile di essere imbrigliato una volta per tutte. 

Assunto che trova del resto articolata dimostrazione ancora una 
volta negli studi di quegli storici del diritto che si sono direttamente 
occupati della tematica del tentativo esaminando la “lunga fase che 
va dagli albori del Medioevo ai codici del XIX secolo” 40. 

Profonda similitudine quella che si riscontra allora fra la “frantu-
mazione dell’iter criminis in una pluralità di figure criminose” conte-
nuta nell’Editto di Rotari, e quel “sezionamento” dell’iter criminis in 
“fasi sequenziali” registrata negli Statuti, che “porta alla moltiplica-
zione delle fattispecie delittuose sulla base delle diverse circostanze 
di fatto” con conseguente punizione “in modo autonomo (di) ogni 
singolo momento di turbativa della pace”; cosicché, ad esempio, “in 
progressione, è colpito da pena sempre più severa chi sguaina per of-
fendere, chi concretamente ferisce, chi uccide”, mentre soltanto “per 
i reati di eresia e lesa maestà (ed in generale per i reati atroci: assas-
sinio, tradimento, ratto), manifestati esteriormente” vige la regola 
dell’equiparazione sanzionatoria 41. 

Nel “cammino ermeneutico” affatto “agevole” percorso dalla ri-
flessione giuridica medievale, degno di rilievo è la sua necessità di fa-
re i conti con dogmi a prima vista irrinunciabili (da rivisitare), e con 
ineludibili scogli processuali (da superare): “stretti tra l’evidenza del-
l’effectus non sequutus (e per ciò stesso sottratto all’irrogazione di 
una pena) e la insindacabilità della volontà colpevole compendiata 
dalla massima ulpinianea cogitationis poenam nemo patitur, i giuristi 
cominciarono quella feconda opera di esame dell’iter criminis che li 
avrebbe portati ad individuare il nerbo dell’istituto nella sequenza di-
segno criminoso/sua esternazione/atto remoto/atto prossimo. Succes-
sione sequenziale che, pur non consentendo di poter provare a pieno 
l’esistenza di un disegno criminoso in avanzatissimo stato di esecu-
zione, era però suscettiva di fornire al giudice criminale una base in-
diziaria tale da consentire l’acquisizione di nuovi mezzi di prova tra-
mite tortura” 42. 

Dunque, “a partire dalla regola criminale statutaria l’atto esterno 
 
 

40 MARTUCCI, Tentativo (diritto intermedio), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 98.  
41 CAVANNA, op. cit., 101-102.  
42 CAVANNA, op. cit., 101.  
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diventa a sua volta oggetto di analisi in termini che ne evidenziano il 
grado di prossimità o distacco rispetto all’evento delittuoso principa-
le”, atti esterni di cui si comincia “a commisurar(e) gli effetti in rap-
porto all’intenzione del reo” piuttosto che all’oggetto dell’aggres-
sione 43. 

“Sono i commentatori ad aprire il cammino”, se è vero che deve 
attribuirsi a Iacopo Buttrigario (1275-1348) la nascita della “coppia 
antinomica di chiara derivazione statutaria actus proximus/actus re-
motus, ... significativo passo nella direzione di una più compiuta 
anamnesi del lungo percorso che porta alla infrazione penale nella 
sua interezza”; mentre sarà Baldo Degli Ubaldi a “parl(are) di ‘actus 
magis remotus’ contrapposto all’‘actus multum principaliter propin-
quus delicto’, arrivando anche alla significativa nozione di ‘atto remo-
to preparatorio’: ‘est enim in delictis, sicut in aliis factis, duplex prin-
cipium, quoddam ‘remotum et praeparatorium’, quoddam ‘propin-
quum et substantiale’” 44. 

5. Verso il code pénal rivoluzionario del 1791 ed il codice Na-
poleone 

Tuttavia, a giudizio sempre degli studiosi del ramo, un vero e pro-
prio “spartiacque” nella storia del diritto europeo parrebbe rappre-
sentato dal secolo XVI, quando emergono “quali protagonisti colletti-
vi, accanto alla Spagna imperiale di Filippo II ed all’Impero ‘sovrana-
zionale’ ridimensionato politicamente, i grandi Stati nazionali di An-
tico Regime (Francia, Inghilterra, Olanda) con i loro apparati militari 
e giudiziari tendenzialmente centralizzati, ... consolidate realtà istitu-
zionali ... in grado di valutare il nesso infrazione penale/allarme/tur-
bamento della pace pubblica/ricaduta sugli assetti politici dello Sta-
to”, con maggiore e spiccata “sensibilità incriminatrice” 45. 

I giuristi di quest’epoca debbono perciò confrontarsi con “stru-
menti normativi di notevole rilevanza che disciplinano in modo sem-
pre più tassativo il plurisecolare rito inquisitorio”, fra cui – per ram-
mentare solo i più importanti – la Constitutio Criminalis Carolina del 
1532 per l’Impero, le due Ordonnances francesi del 1539 e del 1670, le 
Leggi e Costituzioni piemontesi del 1729 e del 1770, testi che sconfina-
 
 

43 MARTUCCI, op. cit., 102.  
44 CAVANNA, op. cit., 102.  
45 CAVANNA, op. cit., 102.  



30 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

no anche sul terreno sostanziale, occupandosi di “materie suscettive 
di creare pubblico allarme” 46. 

Eppure, tranne l’eccezione della Norma interinale per la Lombardia 
austriaca, “al tentativo non è collegata una disposizione a carattere 
generale” 47. Anche la Carolina, infatti, sulla cui importanza non è il 
caso di soffermarsi neanche un istante, si preoccupa di disciplinare 
solo il caso del tentato omicidio, in termini che ad ogni buon conto 
non possono essere taciuti: in essa invero si incrimina, facendo pro-
pria la traduzione del testo che si deve allo Scarano, l’“azione visibile” 
– “scheinlichen” – che possa servire all’esecuzione del reato”, in tal 
modo sottolineandosi da parte del legislatore la necessità di ancorare 
la punibilità (nel solco segnato da quell’iter criminis che si passa al 
setaccio), ad un comportamento materiale, socialmente leggibile, ovve-
ro, come si è scritto, che “si manifesta agli occhi di tutti” 48. 

È peraltro un periodo storico, quello che giunge fino alle soglie 
dell’Illuminismo penale, rispetto al quale occorrerebbero certamente 
verifiche, in primo luogo sulla effettiva corrispondenza alle nostre 
nozioni di altre che in quell’epoca si affacciano. 

Per Scarano, infatti, ad esempio, si dovrebbe riconoscere una so-
stanziale identità fra i termini: actus remotus ed actus proximus e 
quelli: atto preparatorio ed atto esecutivo; privo in genere di rilevan-
za penale il primo (salvi casi di “grave pericolo sociale”), la portata 
del secondo sarebbe in realtà determinata già dalla “pratica crimina-
le” nella concorrenza di un duplice elemento: un elemento negativo 
(“la mancata consumazione del reato ... dipesa da circostanze indi-
pendenti dalla volontà dell’agente. ‘Tentatio debet esse ad aliquem ac-
tum proximum perducta, quia per tentantem non steterit’”), a cui si ac-
compagna la “mancanza di ravvedimento da parte dell’agente nella 
manifestazione della sua volontà criminosa. ‘Nam facit quidquid po-
tuit et per eum non remansit preveniendo se ad actum proximum et 
immediatum ut quia voluit sperire claustra pudoris et per eum non ste-
tit’” 49. 

Spunti che troveranno – a giudizio dello stesso Autore – ben altro 
spazio nell’opera di Farinacio, nella quale – si sostiene – “la consueta 
inevitabile frammentarietà delle raccolte di fonti intorno al tentativo 
 
 

46 CAVANNA, op. cit., 103.  
47 CAVANNA, op. cit., 103.  
48 SCARANO, Origine e sviluppo storico della nozione di tentativo, in Arch. pen., 

1946, vol. II, parte I, 464-465.  
49 SCARANO, op. cit., 457.  
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finisce per saldarsi in un organico insieme, così da trascendere l’ari-
do piano della mera benché utilissima sequela di materiale”, fino a 
“distende(rsi) finalmente nell’ampio respiro di un principio”. Cosic-
ché spetterebbe appunto a Farinacio, il merito di avere colto la “cor-
relatività della nozione di ‘actus proximus’ e di ‘actus remotus’ al con-
tenuto speciale di ciascun tipo di reato”, per cui “elemento base del 
tentativo è l’azione tipica che realizza una parte del fatto descritto nel 
precetto penale, o magari l’azione precedente all’azione tipica necessa-
riamente connessa, la quale ha per oggetto immediato la realizzazio-
ne iniziale del fatto” (‘In fine dum voluit actum proximum, tunc de-
mum esse quando est multum principaliter propinquus delicto, et quasi 
eius esse, et quasi delicta intrinseca pars’); in effetti, proprio perché 
“gli atti di esecuzione ... sono qualcosa di intimo al fatto proibito dal-
la legge ... (essi) hanno rilevanza giuridica” 50. 

Lettura delle opere dei maggiori esponenti della criminalistica, in 
verità, probabilmente troppo entusiastica e sicuramente deformata 
dall’impiego di lenti messe a fuoco sulle odierne categorie concettua-
li, se è vero che Gian Domenico Romagnosi – unanimemente ricono-
sciuto come il vero precursore degli sviluppi dogmatici dell’istituto del 
tentativo e col cui pensiero non vi sarà giurista dell’’800 che non po-
trà non confrontarsi – iniziava nel 1791 il suo capitolo della “Genesi 
del diritto penale” in tema di “attentato” con le famose frasi: “Un al-
tro motivo attre vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La 
materia di tentato delitto, la quale, come vedrassi, assai interessa la si-
curezza pubblica, e la privata, e largamente influisce su tutto quanto il 
sistema criminale, era stata fin quasi al dì d’oggi, riguardo a’ suoi filo-
sofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno scrittore 
assai dotto di cose criminali (n.b.: l’allusione è a Renazzi), tuttavia vi-
vente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. 
Dopo di lui alcun altro Moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo 
stesso argomento, e fra gli altri il Cav. Filangieri. La forza della vertà 
mi spinge a palesare, che, malgrado tutto quello, che essi ne hanno 
detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a’ suoi 
veri principij, come se nulla ne fosse stato scritto” 51. 

Ed in effetti, sarà sull’opera di Romagnosi che converrà di seguito 
soffermarsi per affrontare il tema che interessa anche perché se il 
“dilemma dell’illuminismo penale” riguarda – non certo “la necessità 

 
 

50 SCARANO, op. cit., 459 ss. 
51 ROMAGNOSI G.D., Genesi del diritto penale, ed. 1791, Milano, 1996, a cura di 

R. Ghiringhelli, § 602.  
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di rapportare il castigo all’infrazione” – bensì le “modalità di puni-
zione delle azioni esterne arrestantesi sulla soglia del reato consuma-
to”, non sembra corretto assegnare a Beccaria il ruolo di “capofila 
dell’umanitarismo proporzionalista”, in contrapposizione a Filangie-
ri, “quale ispiratore del rigorismo dei legislatori francesi, stando al-
meno ad una tesi di Le Graverend che resta indimostrata”. “È infatti 
vero che Beccaria traendo spunto dall’intervallo esistente tra ‘tentato’ 
e ‘consumato’ ne deriva significative conseguenze in termini di gra-
duazione di una sanzione finalizzata alla desistenza del reo”, ma “tut-
tavia la sua indicazione di matrice utilitarista resta poco più di un in-
ciso nell’economia del suo lavoro”, per cui “sarebbe ... eccessivo ri-
servarle un trattamento ermeneutico che la legittimi quale punto di 
partenza dei successivi sviluppi attenuativi, che troveranno invece 
nelle lucide argomentazioni di Giandomenico Romagnosi un più si-
stematico referente” 52. 

Dilemma dell’Illuminismo penale che – è bene affermarlo subito 
con nettezza – non trova certo soluzione nella normativa rivoluziona-
ria francese del 1796 e nel dettato normativo consegnatoci dal legisla-
tore napoleonico, nonostante quel modello, esportato nei paesi ogget-
to di conquista, venga considerato ancora oggi il testo che ebbe a 
“consacr(are)” la teoria dell’inizio dell’esecuzione (teoria accolta in 
molti dei codici vigenti) quale criterio di individuazione del tentativo 
punibile sulla base del grado di sviluppo dell’azione criminosa, sia “a 
garanzia della libertà del cittadino contro il pericolo che, per l’incerto 
significato degli atti preparatori, ritornassero l’arbitrium del vecchio 
giudice e la repressione dei semplici sospetti; ma anche perché nella 
fase preparatoria sono ancora elevate le possibilità che il proposito 
criminoso non sfoci nella perfezione del reato, sia per fattori impedi-
tivi esterni ..., sia per abbandono dello stesso, non essendosi esso del 
tutto consolidato ...” 53. 

Come avremo subito modo di constatare, la dottrina che ha ap-
profondito quell’esperienza normativa è portata a ridimensionare 
(meglio forse: ad escludere) l’effettivo valore della formula impiegata, 
disvelandone il suo reale contenuto. 

Ovvio che il “frazionamento” dell’iter criminis e la sua incrimina-
zione in funzione della “visibilità” del segmento di condotta conside-
rato in relazione al singolo reato di volta in volta represso non fosse 
di certo una soluzione appagante; ma è altrettanto, se non maggior-
 
 

52 MARTUCCI, op. cit., 108-109.  
53 MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte generale, Padova, 4a ed., 2001, 451.  
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mente significativo osservare come la costruzione di una figura in 
termini generali ed astratti abbia sollevato – sin dagli albori del suo 
apparire – dubbi e perplessità di fondo per l’incapacità della nozione 
di atti esecutivi di essere normativamente definibile. 

6. Formule senza pretese 

Come è ben noto, il code pénal rivoluzionario del 1791 non conte-
neva affatto una disposizione generale sul tentativo, assenza che pe-
raltro non parrebbe ascriversi ad una semplice dimenticanza, ma – al 
contrario – a “precise scelte di politica criminale”, nello specifico al 
timore che una siffatta disposizione, “rendendo più labile il nesso tra 
volontà colpevole ed esecuzione del disegno criminoso, avrebbe potu-
to funzionare da clausola generale d’incriminazione del dissenso po-
litico” 54, ed alla consapevolezza che i contorni dell’istituto “si erano 
andati per larga parte delineando, nell’ambito del sistema giuridico 
d’antico regime, attraverso un frequente ricorso a poteri arbitrari del 
giudice” 55. 

Ciò premesso, costituirebbe però soltanto un luogo comune quello 
per cui il codice in questione si sarebbe limitato ad incriminare a ti-
tolo di tentativo (sanzionandole con la stessa pena prevista per il rea-
to consumato) le uniche figure dell’assassinio e del veneficio, senza 
neanche far “uso del lemma tentative ... sostituito dalla espressione 
‘quoique non consommé’” e neppure di quel concetto-chiave di 
“commencement d’exécution” su cui si sarebbero sparsi, in seguito, 
fiumi di inchiostro 56. 

A tacere infatti dell’esistenza di un’altra disposizione che contem-
plerebbe esplicitamente – secondo taluno – una terza figura di tenta-
tivo 57, sembra potersi affermare “che la mancanza di un principio 
generale ... non impedì ai Costituenti di battere altre strade per giun-
gere alla punizione di infrazioni non portate a compimento”: una 

 
 

54 MARTUCCI, op. cit., 111.  
55 ISOTTON, Archetipi francesi ed austriaci dell’intimidazione penale. La repres-

sione del delitto tentato dalla Giuseppina al Code pénal del 1810, in Codice dei delitti 
e delle pene pel Regno d’Italia 1811, ristampa anastatica, Padova, 2002, XCIV.  

56 MARTUCCI, op. cit., 111.  
57 Si tratterebbe del reato di evasione in quanto l’art. 8, tit. I, sez. IV, parte se-

conda, dispone che “Quiconque aura délivré, ou sera convaincu d’avoir tenté de 
délivrer par force ou par violence, des personnes légalement détenues, sera puni 
de 3 ans de fers”. In questi termini ISOTTON, op. cit., XCV, nota 13.  
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prima, che “si scorge analizzando il titolo del code relativo alla re-
pressione dei reati politici, le cui tre sezioni introduttive furono infat-
ti disseminate di norme che – facendo leva sull’ambigua nozione di 
attentat (che dal punto di vista tecnico veniva a comprendere sia il 
‘tentato’ che il ‘consumato’) o contenendo termini come conspiration, 
machination o complot – ampliavano notevolmente i casi in cui il de-
litto tentato era sottoposto a repressione penale”; una seconda emer-
gente dalla decisione di “reprimere determinate condotte orientate ad 
un fine criminoso non a titolo di delitto tentato, ma sotto una qualifi-
cazione giuridica meno grave, considerandole come reati a sé stanti 
ricompresi nell’ambito di polizia correzionale”: sicché, ad esempio, 
“poteva essere perseguito per bris de clôture (effrazione) l’autore di un 
tentativo di furto con scasso non andato a buon fine” 58. 

Peraltro, a causa dell’“incremento dei fenomeni di microcriminali-
tà e delinquenza, legati anche all’anarchia delle campagne”, questo 
quadro repressivo codicistico divenne, nel volgere di breve tempo, 
materia di un approfondito riesame, per le lacune riscontrate soprat-
tutto nella mancata incriminazione dei tentativi di furto e di incen-
dio 59. 

La modifica venne approvata con la legge 22 Pratile anno IV (10 
giugno 1796), che introdusse quella notissima disposizione in tema di 
tentativo poi sostanzialmente riprodotta nell’art. 2 del code pénal del 
1810. 

Secondo Martucci, all’origine di questa disposizione – che avrebbe 
segnato l’istituto del tentativo – si troverebbero le considerazioni 
svolte nella voce Crime (Jurisprudence), redatta una quarantina di 
anni prima per l’Encyclopédie, da Antoine-Gaspard Boucher d’Argis 
(1708-1791), il quale, occupandosi dell’incriminazione contenuta nel-
l’Edicts de Blois del 1579 che sanzionava con la morte la semplice 
machination & attentat a scopo di assassinio, così si era espresso: 
“L’Ordonnance de Blois, art. 195, veut que l’on punisse de mort ceux 
qui se loüent pour tuer, outrager, & excéder quelqu’un, ensemble 
ceux qui auront fait avec eux de telles conventions, ou qui les y au-
ront induits: dans ce cas, on punit la seule volonté, quoiqu’elle n’ait 
été suivie d’aucune exécution; parce que la convention est un acte 
complet & un commencement d’exécution de la volonté: tout est même 
déjà consommé par rapport à celui qui donne charge à un autre 
d’exécuter le crime; & celui qui se charge de le faire, commet aussi un 

 
 

58 ISOTTON, op. cit., XCV-XCVI.  
59 MARTUCCI, op. cit., 112.  
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crime en faisant une telle convention qui blesse l’ordre de la société. 
Cette convention est un acte extérieur de la volonté, dont on peut 
avoir la preuve à la différence de la simple volonté qui n’a point été 
manifestée, & que par cette raison l’on ne punit point” 60. 

Con una differenza però fra elaborazione concettuale e formula 
normativa. Infatti, secondo lo storico del diritto che svela quello che 
sarebbe il retroterra culturale dell’opzione legislativa, per Boucher 
d’Argis la “convenzione” criminosa fra mandante e sicario, è “acte ex-
térieur suscettivo di prova e, al tempo stesso, commencement 
d’exécution del crimine vero e proprio”; nel testo della disposizione 
approvata, invece, gli elementi di questa endiadi vengono in parte 
trasformati, nel senso che si introduce “una cesura sequenziale tra 
l’atto esterno ed il successivo inizio di esecuzione del crimine” 61: 
“Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie 
d’un commencement d’exécution sera punie comme le crime même, si 
elle n’a été suspendue que par des circostances fortuites, indépendantes 
de la volonté du prévenu”. 

Cesura che non verrà meno neanche nella stesura dell’art. 2 del 
code pénal del 1810 (“Toute tentative de crime aura eté manifestée par 
des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, si elle 
n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circostances for-
tuites ou indépendantes de l’auteur, est considérée comme le crime 
même”), che introdurrà un chiaro riferimento alla figura del reato 
mancato (oltreché una discutibile e criticata modifica lessicale, inse-
rendo la congiunzione “ou”, con valore disgiuntivo, al posto di una 
virgola) 62, sancendo in più soltanto, all’art. 3, la repressione dei fatti 

 
 

60 MARTUCCI, op. cit., 109.  
61 MARTUCCI, op. cit., 112-113.  
62 “Standosi ai processi verbali compilati nel Consiglio di Stato per la forma-

zione del dinotato codice, si riconosceva agevolmente che la particella alternativa 
O non portasse alcuna innovazione al senso della legge di Pratile; e non servisse, 
come osserva il Signor Carnòt, che per rendere la frase più sonora”: così ROBERTI 
il quale – per ragioni che illustreremo in seguito (vedi nota 56 del capitolo 2) –
sottolineava il carattere erroneo di questa modifica esprimendosi in favore della 
scelta compiuta dal Codice del Regno delle Due Sicilie secondo cui “per esservi 
tentativo bisognasse che l’effetto fosse mancato per circostanza non solo fortuita 
ma anche indipendente dalla volontà del colpevole”; sicché “la particella O biso-
gnava eliminarsi per togliere il campo a quegli errori ed a quelle dubbiezze, cui il 
testo istesso della legge dava luogo; e sorprende non poco come il desiderio di 
rendere più sonora una frase avesse potuto prevalere onde sconvolgerne il signifi-
cato”, Corso completo del Diritto Penale del Regno delle Due Sicilie secondo l’ordine 
delle leggi penali, Napoli, 1833, III, 98-100.  
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di tentativo nei delitti, limitatamente alle figure indicate in modo 
espresso dalla legge. 

Se questo è, però, risulta evidente che coglie nel segno chi pren-
dendo spunto anche da studi (più e meno recenti) di dottrina tran-
salpina, ritiene che sia “assolutamente da escludere che i legislatori 
francesi (sia quello dell’anno IV che quello napoleonico)” abbiano vo-
luto “far riferimento ... alla distinzione fra atti esecutivi ed atti prepa-
ratori fondata sui criteri normativi dell’inizio della fattispecie tipica o 
dell’aggressione del bene giuridico. Anzi, si può affermare con una 
certa sicurezza che, ancora nella fase di approntamento del code pé-
nal napoleonico, gli stessi legislatori dimostrano di non avere le idee 
chiare circa la sussistenza stessa di una distinzione ... fra atti prepara-
tori ed atti esecutivi”. La riprova di ciò si rinverrebbe, fra l’altro, nella 
voce Tentative, licenziata nell’edizione del 1809 del Dictionnaire curato 
da Philippe-Antoine Merlin (che aveva preso parte attiva alle discus-
sioni per l’approvazione dell’art. 2 del code pénal), in cui si afferma: 
“L’exécution, eùt-elle commenceé par des actes préparatoires ...” 63. 

Del resto, se l’ascendente delle due disposizioni lo si fa risalire alla 
voce compilata da Boucher d’Argis di cui si è detto, la sottolineatura 
di due passaggi del pensiero dell’autore mostra in modo eloquente 
l’ambiguità della formula normativa: “parce que la convention est un 
acte complet & un commencement d’exécution de la volonté: ... une 
telle convention qui blesse l’ordre de la société. Cette convention est 
un acte extérieur de la volonté, dont on peut avoir la preuve à la dif-
férence de la simple volonté qui n’a point été manifestée, & que par 
cette raison l’on ne punit point” 64. È al “commencement d’exécution” 
della volontà (non della condotta) infatti che la dottrina guarda, nella 
misura in cui tale volontà si sostanzia in atto esteriore (e pertanto su-
scettibile di prova) che ferisce l’ordine della società. 

Considerazioni che inducono a condividere l’idea che “quella im-
piegata a partire dall’anno IV (sia) una formula legislativa senza pre-
tese” 65. 

Senza scomodare Francesco Carrara – il quale motivava la critica 
al codice penale francese per la sua scarsa conformità ai dettami del-
la scienza, e perché “la scuola prevalente francese punisce nel delitto 
la prava intenzione, purché manifestata con atti esteriori” (per cui 
non è mai il fatto ciò che si punisce, “il fatto non serve che a rivelare 
 
 

63 ISOTTON, op. cit., XCIX-C.  
64 MARTUCCI, op. cit., 109.  
65 ISOTTON, op. cit., C, richiamando Prothais.  
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la rea intenzione, la quale è ciò che si vuole punire”) 66 –, inconfutabi-
le prova della laconicità e della debolezza del costrutto normativo in 
esame (e del pensiero dottrinale sviluppato al riguardo), la si rinviene 
nel più significativo commento in lingua francese al testo del codice 
penale napoleonico, la “Teorica del codice penale” di Adolfo Chau-
veau e Faustino Hélie, testo che non può essere tacciato, in alcun 
modo, di un approccio alla figura del tentativo in chiave “soggettivi-
stica”. 

Si vuol dire, altrimenti, che la tesi “oggettivista”, imperante nel-
l’importante commento (senza che mai si registrino negli autori dub-
bi e tentennamenti di sorta), non perciò consentirà di definire i con-
torni dell’istituto in termini rigorosi ed inoppugnabili. 

La preoccupazione che traspare è immediatamente evidente: “fin-
ché un pensiero riposa nel seno dell’uomo, Dio solo ha il diritto di 
chiedergliene conto. Solo allorquando esso si produce fuori, quando 
esso si manifesta con atti esteriori, cade sotto la giurisdizione umana. 
Cogitationis poenam nemo patitur, ha detto Ulpiano. Così le più per-
verse risoluzioni, e i più criminosi disegni rimangono liberi, finché 
non sono altro che risoluzioni e disegni. La legge vanamente vorreb-
be colpirli, la sua azione sarebbe colpita d’impotenza; essi sfuggono 
per la loro medesima natura alla repressione. Solo all’istante in cui 
l’uomo, che ha concepito questo pensiero di reato, lo manifesta con 
qualche atto esteriore, il pericolo sociale comincia, e la responsabilità 
diviene possibile. Ma qui si presentano le più gravi quistioni. A quale 
atto questa responsabilità deve colpirlo? Basta forse che sia prepara-
to il compimento del suo disegno? È egli duopo che abbia cominciata 
la sua esecuzione? E quando questa esecuzione dovrà reputarsi co-
minciata? Ed oltre a ciò la pena deve forse, pieghevole e progressiva, 
seguirlo dai suoi primi atti sino agli atti più vicini al reato ed essere 
accresciuta, come egli s’inoltra verso lo scopo; o deve, inflessibile e 
senza gradi, avere un solo livello per i primi atti d’esecuzione o per gli 
atti ulteriori; per il tentativo e per il reato consumato; per il reato la 
cui esecuzione benché consumata, è rimasta mancata, e per quel rea-
to che ha saziato il suo autore dei criminosi godimenti da lui agogna-
ti?” 67. 

Ragioni di principio e ragioni pratiche convergono (si potrebbe 

 
 

66 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, Lucca, 6a 
ed., 1886, § 355.  

67 CHAVEAU-HÉLIE, Teorica del codice penale, nuova traduzione italiana sulla V 
edizione francese del 1872, I, Napoli, 1886, 275.  
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dire: da sempre, nel diritto penale moderno) nel senso di escludere la 
rilevanza degli atti interni – “il desiderio, il pensiero, il proponimento 
fermato di commettere un reato” –, atti “puramente moral(i)” che 
non sono “del dominio della giustizia umana. E per vero certa che 
possa essere la volontà criminosa, un grande intervallo separa il mo-
mento in che essa si forma e quello in che essa si compie: essa può 
lasciarsi scuotere da un ostacolo, intimidire da un pericolo, vincere 
da un pentimento. La legge non può colpire un proponimento che è 
per ritrattarsi, un disegno che può svanire. Solo allorché l’esecuzione 
imprime in essi un carattere di certezza irrevocabile e di danno reale, 
essa può proclamare un reato e punirlo. E poi i mezzi d’azione man-
cherebbero alla giustizia per colpire il proponimento criminoso. Essa 
non può scandagliare le coscienze ed incriminare il pensiero; essa 
non cammina che appoggiandosi sovra atti esteriori. Come risalire 
sino al pensiero, sino all’atto interno? Come fondare una condanna 
sovra congetture? Il pensiero è libero, esso sfugge all’azione materiale 
dell’uomo; esso può essere criminoso; ma non potrebbe essere inca-
tenato” 68. 

È l’esplicitazione del principio di libertà del pensiero; lo stesso che 
fa altresì da sfondo a quella “libera comunicazione dei pensieri e del-
le opinioni” che costituisce, per l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, “uno dei diritti più preziosi dell’uomo”; lo 
stesso ancora che aveva indotto Montesquieu a scrivere: “un certo 
Marsia sognò di tagliare la gola a Dionigi. Questi lo fece morire, di-
cendo che non lo avrebbe sognato la notte se non vi avesse pensato 
durante il giorno. Fu questo un atto di grande tirannia: poiché, quan-
d’anche ci avesse pensato, non lo aveva tentato. Le leggi non si inca-
ricano di punire che le azioni esteriori” 69; fino ad aggiungere, a pro-
posito del delitto di lesa maestà, che neanche “le parole ... costitui-
scono un corpo del reato; esse non restano che nel campo delle idee”. 

Sennonché, rilevano Chauveau ed Helie, “le difficoltà non comin-
ciano se non nel momento in cui l’autore del proponimento crimino-
so l’ha manifestato con atti esteriori” 70. Per i due giuristi, fautori di 
un “oggettivismo” che guarda (in sintonia con le origini dell’istituto) 
allo sviluppo dell’azione criminosa, non è in discussione che si debba 
distinguere fra atti “semplicemente preparatori” ed “atti esecutivi”. 

 
 

68 CHAVEAU-HÉLIE, op. cit., 278.  
69 MONTESQUIEU, L’esprit des lois, Genéve, 1748, Paris, 1749, trad. it. Lo spirito 

delle leggi, Milano, 1996, I, 351.  
70 CHAVEAU-HÉLIE, op. cit., 278.  
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Ma il passaggio in cui il tema è trattato risulta tutt’altro che appagan-
te e risolutivo per cogliere appieno quella distinzione. 

“Gli atti puramente preparatori hanno per obbietto di facilitare il 
componimento del pensiero criminoso; ma essi precedono l’esecuzio-
ne medesima del reato, essi non lo cominciano: tale è il fatto di cam-
minare con un pugnale o di munirsi di una falsa chiave. Questi atti 
possono sempre esplicarsi in differenti maniere. Il loro legame con 
un proponimento criminoso non è necessario né immediato; essi pos-
sono farlo supporre, ma non lo provano. Non si può riannodarli ad 
un delitto determinato, se non mercé presunzioni avventate o fragili 
congetture; essi non possono dunque servire di base ad una penalità; 
vi ha tanta distanza ancora tra questi atti e l’azione compiuta, da non 
potersi supporre che l’agente avesse superato questa distanza senza 
arrestarsi, e da non potersi stabilire una pena su questa finzione. In-
tanto alcuni legislatori l’hanno osato ... In verità, i limiti che separano 
i preparativi dal cominciamento sono lungi dall’essere sempre precisi ... 
ma queste difficoltà non potrebbero mettere in dubbio il principio, 
che gli atti puramente preparatori non possono essere l’oggetto della 
legge penale, poiché essi sono una base troppo fragile per l’imputa-
zione del proponimento criminoso; perché importa che l’agente non 
abbia interesse a coprirli con un velo troppo fitto, e perché infine la 
legge deve supporre il pentimento e non reprimerlo ... Restano gli atti 
d’esecuzione; questi soli rivelano sufficientemente alla giustizia l’in-
tenzione di commettere un reato; questi solo cagionano un turbamen-
to, questi soli costituiscono un tentativo punibile; difatti, ogni reato si 
compone di un tutto insieme di atti che concorrono ad un medesimo 
scopo, ora solo allorquando uno di questi atti è compiuto, vi ha tenta-
tivo, perché il tentativo è il cominciamento di esecuzione. Sino a quel 
punto il pensiero dell’agente è incerto; esso può recedere innanzi al-
l’esecuzione; ma se l’esecuzione è cominciata, questa presunzione ce-
de ad un’altra presunzione, cioè che egli l’avrebbe compiuta, se qual-
che cagione accidentale non l’avesse turbato” 71. 

Dogmaticamente, è ancora una volta – come nel passato, ma sta-
volta in termini “generali ed astratti” – la “distanza” dalla consuma-
zione a segnare la differenza fra le due tipologie di atti; quando que-
sta distanza si accorcia, ragionevolmente si può ritenere il proposito 
criminoso evidente ai consociati (e quindi alla “giustizia”) e in grado 
di turbare i loro sonni, mentre d’altra parte il “fortuito” – contribuen-
do alla connotazione della figura –, preclude alla desistenza la possi-
 
 

71 CHAVEAU-HÉLIE, op. cit., 279.  
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bilità di sprigionare i suoi benevoli effetti sul reo: infatti, a quel grado 
di sviluppo dell’iter criminis, “la legge non può conoscere quale sa-
rebbe stato il movimento della sua volontà nell’istante che ha seguito 
questo avvenimento; forse avrebbe egli stesso sospesa l’esecuzione del 
reato, forse il timore o il pentimento, l’avrebbero arrestato; ma è cer-
to che egli aveva risoluto di commettere un reato, certo è che egli 
aveva cominciata l’esecuzione; e questi due atti bastano a giustificare 
la pena” 72. 

Onestamente, tuttavia, Chauveau ed Helie – ritornando sul tema 
del criterio di distinzione fra le due categorie di atti poche pagine ol-
tre –, pervengono ad un risultato che suona quale assoluta capitola-
zione da un punto di vista squisitamente ermeneutico: la legge non 
“ha punto definito” quando si possa ravvisare cominciamento di ese-
cuzione; “essa non ha designato né gli atti preparatori, né gli atti di 
esecuzione; essa ne ha abbandonato l’estimazione al senno dei magi-
strati chiamati a pronunziare sulla imputazione o accusa, ed alla co-
scienza dei giurati, e questa estimazione è sovrana. La giurispruden-
za, un momento indecisa, è al dì d’oggi unanime su questa ... regola 
della materia. La Corte di cassazione ha deciso che la sentenza di una 
Camera di accusa che attribuisce ad alcuni fatti la nota di atti prepara-
torii, sfugge alla cassazione, anche quando questi atti si rannodassero 
visibilmente all’esecuzione stessa; ed ha dichiarato egualmente che 
non basta che la Corte di Assise ponga innanzi al giurì i fatti materia-
li per dedurne poscia le circostanze caratteristiche del tentativo; che 
al solo giurì appartiene l’estimare se gli atti incriminati formano un 
cominciamento di esecuzione e che togliendo loro questa nota, esso 
toglie al tentativo, quali si siano gli atti che lo compongono, tutta la 
sua reità. Di qui si può indurre che la distinzione degli atti esteriori e 
di esecuzione, ha poca importanza in diritto; ma conserva una estre-
ma importanza nella pratica, perché pone il limite ove l’atto comin-
ciato cessa di essere lecito, ove l’accusa può perseguirlo e la pena 
colpirlo” 73. 

Sembra un paradosso questa dichiarazione di resa; dal legislatore 
che ha “coniato” la formula normativa che, “esportata” all’estero, ha 
dominato il XIX secolo proiettandosi fino ad oggi, e dai giuristi che 
per primi ebbero a cimentarsi con essa, non si riceve alcun contribu-
to, diverso da un monito di ascendenza rivoluzionaria (non si incri-
minino mai gli atti preparatori, perché troppo vicini al pensiero che 
 
 

72 CHAVEAU-HÉLIE, op. cit., 279-280.  
73 CHAVEAU-HÉLIE, op. cit., 288.  
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non tollera alcuna “gabbia”, e perché terreno probatorio argilloso, 
sempre in procinto di smottare), e un’esortazione al “fiuto” del giudi-
cante, unico soggetto di discernere – in fatto – il lecito dall’illecito 
(operando una valutazione comunque insindacabile). 

Il “formante legale” – lo si è già detto – non forma e non resta altro 
che abituarsi a convivere con l’apparente paradosso ora riscontrato, 
come può ricavarsi anche dall’esame che ci accingiamo a compiere, 
della migliore dottrina italiana, soprattutto ottocentesca, in materia; 
quella che ha segnato – e non solo nel nostro paese – la storia del ten-
tativo. 

È certo degna di nota un’osservazione proveniente da studi di di-
ritto penale comparato: “i formanti, specie quelli espressi, tendono a 
differenziarsi marcatamente da un sistema giuridico all’altro. Ciò in 
quanto, da un lato sono caratterizzati da un elevato grado di astra-
zione, dall’altro costituiscono il prodotto di fattori anche socio-
culturali di carattere locale”; eppure “è possibile che, nella prassi, (la) 
diversità dei formanti legali risulti del tutto compensata da orienta-
menti giurisprudenziali che … finiscono … per assimilare gli effettivi 
presupposti della responsabilità” 74. 

Ma più radicalmente deve probabilmente dubitarsi “(del)l’idea per 
cui la risposta ad un quesito giuridico, nell’ambito di un ordinamento 
dato, è una sola … una sola verità giuridica, la quale ha la sua fonte 
nella legge e viene fedelmente ricostruita dalla dottrina, e applicata 
dalla giurisprudenza” 75. 

Ciò che – rispetto al delitto tentato – pare tanto più vero, prima 
ancora che in una prospettiva comparatistica, proprio nella indivi-
duazione della “norma giuridica” dell’ordinamento interno, stante 
quel limite definitorio della figura, di carattere indubbiamente fisio-
logico, che tutta la storia dell’istituto è lì a dimostrarci. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

74 Così PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, Torino, 3a ed., 2013, 
44. Osservazione che, emblematicamente, si svolge prendendo ad esempio il reato 
tentato.  

75 SACCO, op. cit., 438.  
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CAPITOLO II 

LA “GENESI” DI ROMAGNOSI E RILEGGENDO 
(SOPRATTUTTO) CARRARA 

Sommario: 1. Prima di Romagnosi: La “Scienza della legislazione” di Filangieri. – 2. 
La “Genesi” di Romagnosi. – 3. Segue. La “Genesi” di Romagnosi. – 4. Francesco 
Carrara: “Teorica del delitto mancato”. – 5. “Grado nella forza fisica del delitto”. – 
6. “Progetto di Codice penale italiano del 1874” (delitto mancato). – 7. “Progetto 
di Codice penale italiano del 1874” (delitto tentato). – 8. “Tentativo con mezzi 
inidonei”. – 9. “Sinopsi del conato” (l’impossibilità fisica di consumazione). – 10. 
“Grado nella forza fisica del delitto” (l’impossibilità di consumazione). – 11. “Pro-
gramma del corso di diritto criminale”: il danno mediato. – 12. “Atti prepara-
torii”. – 13. “Un pensiero sul tentativo”. – 14. Qualche considerazione sulla co-
struzione teorica di Francesco Carrara. – 15. Uno sguardo a Carmignani. 

1. Prima di Romagnosi: La “Scienza della legislazione” di Fi-
langieri 

Gian Domenico Romagnosi licenzia la prima edizione della “Ge-
nesi del diritto penale” nel 1791, l’anno di approvazione del codice 
rivoluzionario, quando – come si è visto – la formula del “commen-
cement d’execution” (ed a maggior ragione il codice napoleonico), è 
ancora lungi dall’essere ius receptum nel panorama europeo. 

D’altronde, la “Genesi”, “riprendendo la definizione più antica e pro-
fonda del diritto ... concepi(to) non come pura capacità tecnica di formu-
lare sillogismi e norme ma, piuttosto, quale ‘ars boni et aequi’, manifesta-
va subito la sua natura di autentica ‘filosofia del diritto’”. Con quest’opera 
“di prevalente carattere dottrinario-politico”, cioè, Romagnosi “indicava 
di sapere uscire dal tecnicismo giuridico-definitorio per passare al piano 
dei principi e dei valori politici affermando che ‘libertà’ e ‘sociale sicurez-
za’ dovevano diventare le finalità precipue della giustizia” 1. 
 
 

1 ALBERTONI E.A., Prefazione a ROMAGNOSI G.D., Genesi del diritto penale, ed. 
1791), Milano, 1996, a cura di R. Ghiringhelli, XXXII e XXXIV.  
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In questo orizzonte è trattato il tema dell’attentato, per usare la 
terminologia prescelta dall’autore, il quale pur assumendo a punto di 
riferimento il “cavaliere Filangieri”, riteneva – lo si è già rilevato – 
che su “questo argomento” era “come se nulla fosse stato scritto” 2. 

In effetti, le considerazioni svolte da Filiangieri ne “La Scienza della 
legislazione” colpiscono per la loro estrema laconicità; e la preoccu-
pazione di colui che tanto avrebbe influenzato il legislatore francese, 
sembra invero tutta volta a motivare le ragioni giustificative della equi-
parazione del trattamento sanzionatorio del reato consumato e del ten-
tativo, invece che a cercare di cogliere l’essenza di quest’ultimo. 

“È fuor di ogni dubbio, che la sola volontà di delinquere non può 
formare il delitto civile. Il giudizio de’ cuori è riserbato alla divinità 
ispettrice de’ nostri pensieri ... Lasciamo dunque alla religione lo spa-
ventare colle terribili sue minacce le ree ed occulte volontà degli uo-
mini ... La legge non può punire l’atto senza la volontà, né la volontà 
senza l’atto ... Ma, si domanda, l’atto che la legge deve punire, è sol-
tanto quello che contiene in sé la violazione della legge, o anche quel-
lo che manifesta la volontà di violarla? Il conato, il semplice e nudo 
tentativo al delitto, dev’egli essere punibile quanto il delitto stesso 
consumato e riuscito?” 3. 

Tali “quistioni” devono essere risolte “chiamando in soccorso i 
principii eterni della giustizia e della ragione ... Il delitto ... consiste 
nella violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla. 
Quando dunque si manifesta la volontà di violare la legge, ma non si 
manifesta coll’azione dalla legge vietata, non esiste il delitto. Se io di-
co, per esempio, ad un altr’uomo: io ho determinato di uccidere il ta-
le .... se questo discorso viene provato con tutte quelle solennità che 
stabilisce la legge, non potrei io forse cambiar di volontà? ... La legge 
potrebbe forse punirmi di un delitto che non ho ancora commes-
so?” 4. In tal caso, “la legge altro non deve fare che obbligare il magi-
strato al quale è commessa la custodia della pace, di assicurarsi della 
mia persona, finché non mi avrà interamente distolto dal delitto. Ma 
questa non sarebbe una pena, sarebbe soltanto un mezzo da impedi-
re il delitto” 5. 
 
 

2 ROMAGNOSI, op. cit., § 602.  
3 FILANGIERI G., La Scienza della legislazione, riproduzione dell’unica edizione 

italiana in cui sono contestualmente presenti La Scienza della legislazione e la tra-
duzione del “Commentaire” di B.H. Constant, Borboni e Scotti ed., 1855-56, Ro-
ma, 1984, I, 606-607.  

4 FILANGIERI, op. cit., 607.  
5 FILANGIERI, op. cit., 607 nota 2.  
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Al contrario, “se ... io dico, o scrivo ad un sicario: va, ed uccidi il 
mio inimico, il prezzo della tua opera sarà la tal somma, questa ti sa-
rà pagata subito che mi porterai una prova del felice esito della tua 
commissione; in questo caso, ancorché il sicario non riesca nella sua 
intrapresa, se vien provata la commissione, o se la lettera vien sor-
presa prima che l’attentato si eseguisca, non sono io forse condanna-
bile alla’istessa pena alla quale sarei condannabile, se l’omicidio fosse 
avvenuto? Io lo sarei sicuramente, perché l’atto col quale ho manife-
stata la mia volontà, è da per se stesso contrario alla legge. Subito 
che ho indotto il sicario a violarla, l’ho già io stesso violata. La causa 
al delitto è già data; il reato per la mia parte è già commesso, o che 
l’uomo muoia, o che non muoia. L’istesso dir si può riguardo alla 
congiura ... Se ... nel silenzio della notte, e nel ritiro delle domestiche 
mura, convoco i congiurati; do’ le disposizioni necessarie all’orrendo 
attentato; consegno loro le armi, ricevo da essi il giuramento terribile 
del silenzio e della fedeltà; fo girare intorno la coppa insanguinata, e 
fo loro bere, secondo l’antico rito, il sangue della vittima, simbolo di 
vendetta e di strage; se, terminato questo congresso, la congiura si 
scuopre, son sorpresi i congiurati, prima che il momento nel quale 
scoppiare doveva la congiura fosse giunto; in questo caso, i miei 
complici ed io, non saremmo forse condannabili all’istessa pena che 
meritato avremmo se si fosse eseguito l’orrendo attentato?” 6. 

Dai due esempi richiamati (che descrivono, ovviamente, più che 
“segmenti” di un’azione individuale criminosa non ancora consuma-
ta, un caso di istigazione ed un altro di accordo criminoso, così so-
stanzialmente sconfinando nel campo del “concorso di persone” nel 
reato), Filangieri ricava un “canone generale” che affida al legislatore 
affinché regoli “la soluzione di tutti i casi possibili nella questione 
compresi”, canone riassumibile nei seguenti termini: “La volontà di 
violare la legge non costituisce il delitto, se non quando si manifesta 
coll’atto dalla legge istessa vietato; ed in questa sola ipotesi il conato 
al delitto è punibile, quanto il delitto istesso consumato e riuscito” 7. 

Inutile (e sbagliato) sarebbe obiettare che “il danno che riceve la 
società” dal “delitto tentato e riuscito” è “molto maggiore” di quello 
che riceve dal “delitto tentato e non riuscito”, perché “l’oggetto della 
pena altro non può essere che la sicurezza e l’istruzione. Se la pena 
dunque che siegue il delitto, non è destinata ad altro che a garantire 
la società dalla perfidia del delinquente, e distogliere gli altri dall’imi-
 
 

6 FILANGIERI, op. cit., 607-608.  
7 FILANGIERI, op. cit., 608.  
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tare il suo esempio; nella volontà di violare la legge manifestata col-
l’azione dalla legge istessa vietata, si trova l’uno e l’altro motivo della 
pena. Il delinquente ha mostrata la sua perfidia; la società ne ha rice-
vuto il funesto esempio. O che l’evento abbia, o no, corrisposto all’at-
tentato, questi due motivi di punire esistono ugualmente. L’istessa 
causa deve dunque produrre l’istesso effetto, e quest’effetto è l’ugua-
glianza di pena. Più: il delitto ... non è altro che la violazione d’un 
patto ... nella nostra ipotesi il patto è violato, ancorché l’effetto del-
l’azione non abbia corrisposto a’ disegni del refrattario: la pena dun-
que dev’essere quell’istessa che meritata avrebbe se avesse conseguito 
il fine” 8. 

Questo è quanto. La “chiusa” di Filangieri ha solo il compito di 
esplicitare il perché della sua stringatezza: “l’evidenza mi pare unita a 
questi principii. Svilupparli, dimostrarli maggiormente, sarebbe un 
difetto, dal quale io procuro di tenermi sempre lontano. Per racchiu-
dere una materia così vasta in un solo capo ed in pochi principii, io 
ho dovuto ricorrere alla precisione, della quale molti de’ miei lettori 
rimarranno disgustati. Ma il mio oggetto è d’istruire, e non di piace-
re” 9. Giudizio che Romagnosi, evidentemente, non riteneva di dover 
condividere. 

2. La “Genesi” di Romagnosi 

L’abbrivio della settantina di pagine con cui Romagnosi affronta 
la materia, conduce subito al cuore del problema: “... l’attentato preso 
per se altro danno non apporta fuorché la minaccia di un’ingiuria ... 
Noi lo vogliamo esaminare come incamminamento, come modo di 
esecuzione di un determinato delitto ... Tentare un delitto, non è sol-
tanto pensarlo, o deliberarlo ... ma bensì egli è porre in opera tutto 
quello che ne può ottenere l’esecuzione – Fino a che l’esecuzione non 
è del tutto compiuta, egli è tuttavia nudo tentativo. Allorché poi ella è 
stata spinta a’ suoi ultimi estremi, non è più tentativo, ma consuma-
zione del delitto ... Dunque l’idea dell’esecuzione del delitto non solo 
entra essenzialmente nella nozione dell’attentato, ma debb’esserne 
l’unico carattere fondamentale” 10. 
 
 

8 FILANGIERI, op. cit., 609.  
9 FILANGIERI, op. cit., 609.  
10 ROMAGNOSI G.D., Genesi del diritto penale, Firenze, 5a ed., 1834, 220-221. Si è 

preferito fare riferimento nel testo a questa edizione della “Genesi” essendosi 
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Ciò significa che “lo spazio che l’attentato può occupare, tutto al 
più si estende fra la deliberazione e la consumazione del delitto. Egli 
incomincia dal primo atto con cui si pone mano ad effettuarlo, e si 
arresta, dirò così, all’orlo dell’ultimo atto che dà compimento al delit-
to. Si può adunque dire, che il tentativo del delitto, che dai forensi 
appellasi Conato a delinquere, sia l’esecuzione incompleta di un delit-
to” 11. Questo comporta, come immediata conseguenza, che “se col 
primo atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse 
consumato, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attenta-
to veruno. Egli sarebbe immediatamente la perfetta esecuzione del 
delitto ... Così, in un guardo bieco di mal talento, in un’ingiuria ver-
bale, e in altri atti di simile natura non si può distinguere veramente 
conato, o attentato di sorta alcuna” 12. Ne discende la necessità di di-
stinguere i delitti in due specie, desumendola “dal numero degli atti 
che riechieggonsi onde ridurli ad esecuzione. Quei della prima io gli 
appellerei delitti semplici, o di una esecuzione semplice ... Quei della 
seconda io gli appellerei complessi, o di una esecuzione complessa, e 
questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi che si scelgono 
nel ridurli a compimento, ricercano una serie più o meno lunga di 
atti fisici esterni, ond’essere eseguiti. In essi soli può cadere, come 
vedesi, l’attentato” 13. 

Per dirlo col linguaggio attuale, il tentativo “è già ontologicamente 
inconcepibile ... nei delitti unisussistenti, perché si perfezionano in 
un solo atto (qui unico actu perficiuntur), mentre il tentativo richiede 
un iter criminis frazionabile. Essi si distinguono dai reati plurisussi-
stenti, che vengono realizzati attraverso una pluralità di atti. Distin-
zione che va fatta in rapporto non ai reati in astratto, ma alle concre-
te modalità di esecuzione”, per cui – in ultima analisi – “solo rispetto 
ai delitti di mera condotta e concretamente unisussistenti non è con-
figurabile il tentativo” 14. 

A partire dall’appena illustrata scomposizione dell’iter criminis, 
Romagnosi introduce una nozione di immediata presa (e successo) 
nella dottrina a lui coeva: “l’attentato adunque suppone di sua natura 
un’esecuzione di un delitto, ove intervengano necessariamente più 

 
 
l’autore soffermato sull’argomento nei paragrafi 602-760 in modo molto più dif-
fuso rispetto alle precedenti edizioni.  

11 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 223.  
12 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 223-224.  
13 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 224-225.  
14 MANTOVANI, op. cit., 465-466.  
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atti fisici esterni, distinti l’un dall’altro, e che l’un l’altro si succedano ... 
Quindi, essendo vero che l’estremo ove finisce l’attentato è il punto 
ove incomincia l’atto che rende completa l’esecuzione del delitto, ora 
si aggiunge che la sola effettuazione, o ommissione di questo ultimo 
atto, è quella che frappone differenza fra l’attentato e il delitto con-
sumato. Anzi è chiaro che o l’una o l’altra cosa è l’unica cagione che 
dà ad un’azione umana l’ultima forma costituente o l’attentato o il 
delitto consumato” 15. 

Tuttavia – questa è la sottolineatura fondamentale – “non bisogna 
confondere il conato al delitto col delitto andato a voto, e che appel-
lar si potrebbe un delitto frustrato. Questo, in chi lo eseguisce, si deve 
propriamente riguardare come un vero delitto consumato. Ecco 
com’io spiego e dimostro tutto questo. Taluno dirige un archibuso 
contro di un altro per ferirlo o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo 
interno o esterno, che ne trattiene: ecco un conato, o tentativo di feri-
ta o di omicidio. Altri per lo contrario dirige e spara il colpo di questo 
archibuso contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un 
delitto frustrato, perché non ha avuto il suo effetto, ma io dico, 
ch’egli cionnonostante non deve riguardarsi rapporto al suo autore 
come semplice tentativo, ma bensì come un delitto consumato” 16. Il 
fatto è che “nel delitto frustrato l’uomo non solo fisicamente, e quale 
automa o bruto, impiega tutti que’mezzi che sono stati costantemen-
te sperimentati acconci ad ottenere l’effetto nocivo; ma inoltre in lui 
l’uomo ha una fisica certezza, o previdenza, che l’effetto debba avve-
nire; egli lo vuole, ed egli mette in opera tutti quegli atti, che giusta le 
costanti ed osservate leggi di natura possono spingere il delitto alla 
sua estremità. Dunque, benché accada per qualche o impreveduto, o 
inevitabile sopravvenuto impedimento, ch’egli non ottenga l’effetto 
pernicioso, pure egli è reo di avere, per quanto è da lui, perfezionato 
l’atto” 17. 

La differenza fra il “nudo tentativo” ed il “delitto frustrato” sta 
perciò in questo, che nel primo caso il “malvagio ... non eseguì o gli 
altri atti fisici, o l’ultimo, che tuttavia sopravanzavano” (e quindi “né 
fisicamente, né moralmente può giudicarsi ch’egli abbia commessi”); 
nel “delitto frustrato per lo contrario egli tutti eseguì questi atti, tutti 
toccò gli estremi che da lui dipendevano, e che potevano ripromet-
tergli l’effetto” e “questo di più frappone una differenza reale e di fat-
 
 

15 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 226.  
16 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 227.  
17 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 229.  
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to fra il nudo tentativo e il delitto frustrato”. Ed invero, “poteva colui 
che sparò l’archibuso contro del suo nemico aggiugnere altro atto 
onde recargli ferita o morte? Quando il colpo non va in fallo chi lo 
scarica fa egli niente di più? Forse che la prontezza dell’assalito a 
sfuggire il colpo, o qualche altra circostanza non dipendente dalla 
cognizione e dalle forze dell’omicida possono venir messe a lui conto, 
cioè imputate?”. Di qui, la definizione ultima che Romagnosi fornisce 
del “delitto frustrato”: “l’esecuzione ragionata e libera di un atto fisi-
co esterno o semplice, o complesso, da cui d’ordinario deriva un ef-
fetto ingiustamente nocivo altrui, spinta per quanto si può all’estre-
mo, alla quale l’accidente o sia il caso, impedisca di ottenere questo 
stesso effetto; ed in quanto appunto manca per accidente di questo 
stesso effetto nocivo” 18. 

Spetterà a Francesco Carrara il compito, in epoca successiva, di 
chiarire, con scritti preziosissimi e probabilmente troppo trascurati, 
le specificità di questa figura alquanto negletta (a torto), nel pensiero 
giuridico contemporaneo. Ma dalla “Genesi” già risulta chiaro che 
altro è il “delitto frustrato” dal “nudo tentativo”, per cui pare ridutti-
vo ridurre la prima ad una semplice “specificazione quantitativa” 
(“per aggiunta”, cioè per il compimento da parte del reo dell’ultimo 
atto) della seconda, laddove invece la differenza – come vedremo – 
può dirsi tutta di natura qualitativa. 

3. Segue. La “Genesi” di Romagnosi 

Affermato che i “tentativi criminosi” si distinguono in “prossimi e 
remoti” in rapporto alla “maggiore o minore distanza, nella quale gli 
atti esecutivi a’ quali essi si arrestano, ritrovansi dalla consumazione 
del delitto” 19, Romagnosi spende poche righe per “scoprire qual male 
di natura sua produca l’attentato criminoso”. La risposta è infatti per 
lui “agevol opra”, perché “l’attentato è di natura sua cosa tendente, 
quantunque realmente non effettuante, un dato danno criminoso pro-
posto. Dunque, egli naturalmente ispira timore dell’avvenimento di un 
danno ingiusto o alla società, o a qualche suo individuo. Dunque egli è 
di natura sua cosa contraria alla pubblica o privata sicurezza, e viola il 
diritto che la società ed i suoi membri hanno di goderne, ed il corre-
spettivo dovere di non affievolirla e di non turbarla” 20. 
 
 

18 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 229-231.  
19 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 234.  
20 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 240.  
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Nulla di più (e di più specifico) rispetto ai principi generali pro-
fessati in materia di diritto di punire aggiunge sul punto Romagnosi, 
interessato semmai ad interrogarsi più analiticamente sulle “cagioni 
che rattengono l’attentato entro i suoi veri confini”, ed individuando-
ne due specie: il “non volere” ed il “non potere” 21. 

Quanto alla prima (il “non volere”), esso “o deriva dalla forza de’ 
motivi resi presenti dalle sole interne riflessioni dell’uomo eccitate in 
lui da un ordine di idee affatto interno, o deriva da questi stessi moti-
vi, ma svegliati dall’azione accidentale degli oggetti esterni”: entram-
be “cagioni morali” che fermano l’azione del reo, “affatto interne” le 
une, “di occasione esterna” le altre, conseguenza di “ostacoli non av-
vertiti né preveduti (che) possono insorgere col sopravvenire di un 
testimonio che egli tema possa svelare il suo misfatto, da uno strepi-
to, dal calpestio, dal favellare, che ne indichino la vicinanza e vigilan-
za; dallo scoprire un apparecchio di valida difesa, e da mille altri casi 
di simile specie”. Il che lo spinge ad affermare che solo per le “cagio-
ni morali affatto interne” si possa dire “che l’attentato fu veramente 
sospeso per pentimento, e fu l’esecuzione criminosa volontariamente 
contromandata”, mentre nel caso di “cagioni morali di occasione 
esterna” – al di là delle similitudini con “un vero pentimento” – essa 
esecuzione “non fu che interrotta per cause esterne non imputabi-
li” 22. 

Racchiude d’altro canto Romagnosi le ipotesi di “non potere” sot-
to la “generale denominazione d’impotenza” che può derivare – “esa-
me fatto” – o “da una nuda resistenza invincibile di un qualche ogget-
to esterno che si attraversa all’esecuzione dell’atto; o dalla violenza 
recata da un potere superiore a cui le forze umane debbano succum-
bere, o finalmente dalla mancanza sopravvenuta di vigore nelle facol-
tà esecutrici dell’uomo”. In questo tentativo di classificazione delle 
varie situazioni (di fatto) che rendono impossibile la consumazione, 
la differenza fra l’ipotesi della “resistenza” e quella della “violenza” è 
colta in ciò, che “nell’ipotesi della semplice resistenza, l’impotenza di 
spinger oltre l’atto non è altro che l’effetto di una forza superiore ed 
invincibile, che si oppone bensì agli sforzi dell’uomo, ma non lega 
l’uso della di lui fisica libertà, né scemagli il vigor suo naturale; ... 
all’opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per così dire, posta 
fra le catene”. In quest’ultima evenienza, quindi, “la forza fisica del-
l’uomo è bensì legata, ma appunto esiste tutta quanta”, diversamente 
 
 

21 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 241.  
22 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 242.  
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che nel caso di “mancanza o sfinimento di forza fisica sopravvenuta 
nell’uomo operante” 23. 

Ragionando proprio sulle “cagioni fisiche” che arrestano il pro-
gredire del tentativo verso la consumazione, Romagnosi sviluppa ap-
profonditamente il tema “de’ rapporti della pena all’attentato in 
quanto riesce di esito impossibile”. Del resto, era inevitabile che simi-
le questione potesse (dovesse) porsi da parte di questo autore muo-
vendo dalla funzione da lui riconosciuta alla sanzione penale: “sa-
rebbe adunque cosa affatto ingiusta e crudele l’opporre vere pene a 
quei tentativi cui le cagioni fisiche rendono impotenti a nuocere. In-
fatti se la pena non può essere altra cosa che un mezzo indispensabi-
le di difesa, non avente altro fine giusto che quello di evitare il male 
del delitto, come mai si potrebbe ragionevolmente procedere a tor-
mentare un uomo nell’atto che fra la società ed il facinoroso la natu-
ra stessa frappose una barriera di sicurezza assai più ferma ed inco-
cussa che ogni più spaventoso supplicio?” 24. 

Criticando la proposta del Filangieri di incriminare il tentativo in 
quanto espressione di “malefica volontà”, Romagnosi torna ad af-
frontare il tema delle “leggi fisiche” su cui aveva disquisito qualche 
paragrafo prima, trattando delle “cagioni” che possono arrestare 
l’esecuzione del delitto: “riflettendo alcun poco sulla natura intrinse-
ca delle cose è chiaro, che tanto il Caso fortuito, quanto l’andamento 
ordinario, ed aspettato delle leggi fisiche di natura non possono con-
siderarsi per se stesse vere cagioni valevoli ad arrestare l’esecuzione 
di un delitto, e ad allargare o restringere i confini dell’attentato. Figu-
rate voi che l’ordine fisico delle cose frapponga un ostacolo, cui sia 
possibile all’uomo di sormontare? Allora perciò appunto, che tale 
ostacolo può piegarsi alle forze umane, se l’uomo si frena dall’atto, si 
deve ciò attribuire alla di lui volontà. Figurate voi che la combinazio-
ne fisica, sia fortuita sia aspettata, rechi un ostacolo producente l’im-
potenza? Allora è chiaro che quest’impotenza non deriva propria-
mente dall’accidentalità, o dalla costanza di agire della natura, ma 
bensì dalla forza intrinseca costituente l’indole dell’ostacolo istes-
so” 25. 

Romagnosi non modifica questo suo pensiero: “abbiamo osserva-
to, che la maniera preconosciuta o fortuita di agire delle cose fisiche 
non è per se stessa cagione efficiente dell’impotenza limitante l’esecu-
 
 

23 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 242-243.  
24 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 250.  
25 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 245-246.  
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zione del delitto. Ciò è vero; ma – questo aggiunge – egli è pur vero 
che l’ordine fisico n’è almeno causa occasionale; e si può dire in que-
sto senso, che aspettatamente o fortuitamente somministra le cagioni 
efficienti dell’impotenza, onde così talvolta chiudere l’attentato entro 
confini più o meno ristretti. Quindi ne viene che la diversa maniera o 
precognita o fortuita di agire delle leggi fisiche può essere fondamen-
to onde assicurare o diffidare la società, che soffrirà, o non soffrirà 
danno dai tentativi del facinoroso” 26. 

Da ciò consegue che “se le cagioni di impotenza agiscono in una 
maniera conosciuta e costante, è troppo chiaro, che l’esito nocivo del-
l’attentato deve sempre dal legislatore riguardarsi come impossibile. 
Perciò la Società dovrà riguardarsi come affatto sicura: e sarebbe in-
giusto ... contro tali tentativi procedere con mezzi penali” 27. Ed inve-
ro, se “il solo fine giusto della pena” – come si era sostenuto – risiede 
nell’“incutere timore ad ogni facinoroso onde in futuro non offenda 
la società” 28, vi è effettivamente da chiedersi: “se l’uomo che tentò un 
danno per un mezzo fisicamente e costantemente inefficace, non può 
far temere che lasciandolo impunito derivi danno alla società né da 
lui né da verun altro che volesse imitarlo praticando lo stesso attenta-
to, qual giusto titolo offrirà ond’essere assoggettato a pena?”. Polemi-
camente (ed efficacemente) Romagnosi rappresenta alle correnti di 
pensiero soggettiviste, sensibili ad incriminare “la disposizione ad es-
sere malvagio” mostrata dall’autore dell’“attentato di esito impossibi-
le”, che in una simile ipotesi non si sfugge ad una secca alternativa: 
“o avete fondamento di arguire con probabilità, che l’uomo ritenterà 
lo stesso atto frustraneo; ed allora la società dovrà riposare tranquil-
lamente sotto la forza delle leggi fisiche prepotenti di natura. O avete 
argomento di temere, che l’autore dell’attentato trascorrerà ad altri 
delitti di una possibile esecuzione; ed in tal caso voi punirete per al-
tro attentato, ma non per questo. In quest’ipotesi non si punisce più 
in vista del passato tentativo di un esito impossibile; ma in vista bensì 
di un’altra specie di delitti futuri di una possibile esecuzione. In que-
sto caso siamo fuori dei termini della questione” 29. 

Non così – d’altro canto – quando l’arrestarsi dei “progressi del-
l’esecuzione di un delitto” derivi “da una maniera puramente acci-
dentale e fortuita di agire delle leggi fisiche”; in questa evenienza, in-
 
 

26 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 251.  
27 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 251.  
28 ROMAGNOSI, op. ult. cit., § 395.  
29 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 252.  
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fatti, “la società non cautelandosi, dovrebbe avventurare il suo riposo 
all’accidente, cosa che distruggerebbe la propria sicurezza” 30. In ef-
fetti, stavolta, “sarà ... sempre vero, che qualunque uomo ritentando 
di eseguire il delitto collo stesso mezzo, per accidente solo reso fru-
straneo, potrà sperare che la sua intrapresa riesca senza ostacolo: e la 
società avrà tutta la probabilità di temere il danno ingiusto che natu-
ralmente ne può derivare” 31. 

È qui che, occupandosi del trattamento sanzionatorio da riservar-
si alla figura in esame, Romagnosi pone ancora una volta in luce le 
profonde diversità esistenti, nel suo costrutto, fra il “nudo tentativo” 
ed il “delitto frustrato”. 

Riconosciuto il “diritto di irrogar(e)” la pena “contro chi attenta, 
benché per forza dell’accidente fosse stato impotente a nuocere”, non 
da questo tuttavia se ne deriva che “il tentativo frenato da una cagio-
ne puramente fortuita (sia) meritevole di una pena eguale a quella 
che irrogherebbesi al delitto consumato” 32. Perché l’attentatore “non 
commise gli atti ulteriori, mercé i quali la ... esecuzione poteva essere 
più largamente protratta e perfezionata” e “dunque sarebbe contro la 
verità di fatto il giudicarlo reo di questi ulteriori atti non commessi, e 
perciò stesso della consumazione del delitto” 33. 

Tutt’altro scenario quello che si apre, per contro, sul “delitto che 
appellammo frustrato”, rispetto a cui Romagnosi non trova ragioni 
diverse da quelle “prudenziali estrinseche all’imputazione”, per moti-
vare un’eventuale mitigazione sanzionatoria 34. 

4. Francesco Carrara: “Teorica del delitto mancato” 

Quel che Romagnosi scolpisce, dunque, sono le profonde diversità 
che corrono fra il “delitto frustrato” ed il “nudo tentativo”, diversità 
da cogliersi su piani diversi e che Francesco Carrara metterà diffu-
samente in evidenza, occupandosi del requisito della “idoneità”. 

C’è infatti un lavoro in cui Francesco Carrara – misurandosi su un 
caso concreto – chiarisce innanzitutto perfettamente la distanza che 
separa l’“idoneità” come requisito del delitto mancato (“delitto fru-
 
 

30 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 253.  
31 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 254.  
32 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 254-255.  
33 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 255.  
34 ROMAGNOSI, op. ult. cit., 257.  
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strato”) dalla “idoneità” del delitto tentato (“nudo tentativo”), distin-
zione il cui fondamento la dottrina penalistica anche di poco succes-
siva metterà prima in discussione, per poi sostanzialmente abbando-
narla. E stabilisce inoltre la relazione fra queste due differenti figure. 

Ricordiamo l’orizzonte normativo con cui Carrara doveva misu-
rarsi. 

Il codice penale del Granducato di Toscana del 1853 disciplinava 
la materia nel Titolo IV del Libro I “Della consumazione e del tentati-
vo del delitto” (artt. 42-48), stabilendo che “il delitto è consumato, 
quando tutti gli elementi, che ne compongono l’essenza, si trovano riu-
niti nel fatto criminoso, di cui si tratta” (art. 42); che “gli atti esecutivi 
di un delitto doloso, che non giungono a consumarlo, sono tentativi di 
esso” (art. 43) e che “se l’agente ha eseguito tutto ciò, che era necessario 
alla consumazione del delitto, dolosamente intrapreso, ma il successo, 
che è dell’essenza di quel delitto consumato, non è avvenuto per cause 
indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell’agente medesimo; 
il tentativo trapassa in delitto mancato” (art. 46). 

Si è detto “lavoro” di Francesco Carrara per una ragione semplice; 
perché non ci si deve limitare a leggere solo una parte del suo titolo: 
“Teorica del delitto mancato”, dimenticando che si tratta di una me-
moria a difesa di tal Francesco Pierotti presentata il 30 settembre 
1858 alla Corte di Cassazione di Firenze. Il che evidentemente rende-
va necessario per Carrara misurarsi con tutti gli argomenti che ave-
vano condotto la Regia Corte di Lucca a riconoscere nel fatto com-
messo dall’imputato, gli estremi del delitto mancato. 

Il fatto storico è descritto nella memoria in questi termini. Fran-
cesco Pierotti, “contado lucchese”, aveva esploso contro Assunta Ma-
gnani, che “ad ogni costo ei voleva sposare”, un colpo d’arma da fuo-
co con una piccola pistola (una “sbuzzagatti”) “alla distanza di sedici 
braccia”, ferendola “leggermente nel dorso sotto l’ascella”, in quanto 
la palla “del peso di otto denari, si introdusse a traverso fra la costa e 
la cute” 35. 

Il giudice istruttore aveva chiesto ai periti la causa per cui una pi-
stola del genere (ritenuta dal Giudice “convenientemente” caricata) 
“avesse appena leggermente sfiorato la delicata pelle di Assunta Ma-
gnani” ed i periti “si ricordarono che una talvolta avevano esploso 

 
 

35 CARRARA, Teorica del delitto mancato, Lucca, 2a ed. 1863, § 8. Per una disa-
mina del pensiero di Francesco Carrara, v. AA.VV., Francesco Carrara nel primo 
centenario della morte. Atti del convegno internazionale Lucca-Pisa 2/5 giugno 
1988, Milano, 1991.  
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contro un panno lasciato ciondolante a sé stesso, senza nessuno ap-
poggio dietro di sé; ed aveano osservato che la palla non avea forato 
quel panno. Di qua ne avevano tratto la cognizione che la palla lan-
ciata da un’arme da fuoco contro un panno volante, non riesce a pas-
sarlo. Forti di questa conoscenza i periti dissero, che il lieve effetto di 
quella esplosione doveva attribuirsi all’incontro delle vesti della Ma-
gnani” 36. 

Rileva Carrara che non vi era affatto similitudine fra i due casi, 
perché “la palla della pistola Pierotti non aveva già colpito nella gon-
na volante della Magnani” 37; negando inoltre categoricamente che la 
camicia della donna presentasse quelle “molte ripiegature” che per 
l’accusa costituivano “lo straordinario impedimento alla morte” della 
Magnani, l’“accidentalità imprevista” in grado di inquadrare il fatto 
nella fattispecie di delitto mancato 38. 

Ma “oltre alle vesti la Corte Regia trovò la causa straordinaria ed 
imprevista del mancato effetto nelle coste della Magnani – ivi – Che 
senza la resistenza delle grossolane vesti e del busto che ricoprivano la 
Magnani, e senza l’incontro della sesta costa, il proiettile, invece di stri-
sciare sarebbe penetrato in cavità, avrebbe prodotto danni gravissimi, 
ed anche la morte –. Lo che equivale a dire che se Assunta Magnani 
quando fu passiva dell’esplosione fosse stata ignuda, ed il suo petto 
non fosse stato circondato da coste, ne sarebbe avvenuta la morte. E 
questa è la base su cui dichiarassi l’omicidio mancato” 39. 

Da questi “ritenuti in fatto” (a cui in verità non crede, convinto 
com’è che l’arma non fosse adeguatamente caricata), Carrara svolge 
una magistrale lezione sugli elementi costitutivi del delitto mancato 
(e sui suoi caratteri differenziali rispetto al delitto tentato). 

È il motivo in cui si deduce la violazione dell’art. 46 c.p. che deve 
interessarci, motivo in cui – scrive Carrara – “non porto la polemica 
appassionata del difensore”, ma in cui “io tratto l’articolo come lo 
avrei trattato nell’accademia” 40: “La questione è della più alta impor-
tanza scientifica e pratica: Io la formulerò nettamente – Quando un 
uomo con animo deliberato ad uccidere ha esaurito tutti gli atti, che 
nel suo preconcetto dovean condurre alla morte, se questa non avvie-
ne per un impedimento cui l’agente stesso aveva preconosciuto, seb-
 
 

36 CARRARA, op. cit., § 13.  
37 CARRARA, op. cit., § 14.  
38 CARRARA, op. cit., § 17.  
39 CARRARA, op. cit., § 18.  
40 CARRARA, op. cit., § 39.  



56 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

bene si lusingasse di superarlo, dovrà egli dirsi responsabile di omici-
dio mancato? La Corte Regia di Lucca ha deciso di sì. Io sostengo la 
negativa” 41. Nessun delitto mancato, cioè. 

In sostanza, muovendo proprio dal giudizio dei periti “accettato” 
dalla sentenza, ovvero che “la causa che esaurì la forza micidiale del-
la palla furono le vesti” e “dunque l’arma non aveva potenza di ucci-
dere una donna riparata da vesti”, Carrara afferma – “su questa base 
di fatto” – che “quando Francesco volle contro una donna che cono-
sceva esser vestita, contro un petto che sapeva esser fornito di coste, 
esplodere un’arma che non aveva idoneità a traforare vesti, né coste; 
egli ha voluto correre l’azzardo che il colpo fallisse al disegno. Il colpo 
ha così fallito per conseguenza naturale ordinaria delle condizioni 
che accompagnarono il fatto suo; di quelle condizioni che furono a 
lui precognite; e che, se cento fiate si ripetesse l’esperimento, dovreb-
bero altrettante volte per necessità riprodurre il medesimo risultato; 
quindi sparisce ogni idea di fortuito” 42. 

L’omaggio a Romagnosi è esplicito, a lui spettando la paternità 
della figura del delitto mancato, facendone “un ente giuridico distin-
to dall’attentato” 43, nel § 694 della “Genesi”. Lo si è sopra ricordato: 
“L’esecuzione ragionata e libera di un atto fisico esterno, o semplice, 
o complesso, da cui d’ordinario deriva un effetto ingiustamente noci-
vo altrui; spinta per quanto si può all’estremo; alla quale l’accidente, 
o sia il caso, impedisca di ottenere questo stesso effetto, ed in quanto 
manca appunto per accidente di questo stesso effetto nocivo”. 

Indubbio che “la società nel punire un reato imperfetto si muove 
dalla considerazione del pericolo” 44 e questo manca – rispetto ad un 
omicidio – “tanto se l’ostacolo impeditivo della morte voluta era nel 
subietto attivo della consumazione, quanto se nel subietto passivo 
della consumazione. Menoché nel primo caso la cessazione è costan-
te; nel secondo caso è subordinato alla cognizione nell’agente della 
materiale esistenza di tale impedimento. Se nello archibugio che 
esplosi non vi era la palla, o vi era carica impotente, difetta il subietto 
attivo nella rispondenza all’obietto. Se il nemico contro il quale 
esplosi stavasi dietro un muro che la mia palla non potea trapassare; 
ed io lo sapeva, ma mi immaginava che la palla lo trapassasse, l’im-

 
 

41 CARRARA, op. cit., § 40.  
42 CARRARA, op. cit., § 41.  
43 CARRARA, op. cit., § 45.  
44 CARRARA, op. cit., § 51.  
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pedimento è nel subietto passivo. Ma torna all’istesso” 45. 
Eppure vi è una differenza fra il caso in cui l’ostacolo sia “nel su-

bietto attivo” oppure “nel subietto passivo”: “il primo giova al colpe-
vole in modo assoluto e costante; per la ragione che l’agente si pre-
sume conosca sempre gli strumenti che adopera: al contrario il se-
condo (l’ostacolo nel subietto passivo) giova al colpevole solo quando 
siasi da lui conosciuto nella sua materiale esistenza, sebbene egli er-
rasse nel calcolo della sua potenza repulsiva. Se l’impedimento pro-
veniente dal subietto passivo era ignorato dall’agente, assume a suo 
danno il carattere di una accidentalità indipendente dal suo volere, e 
dal modo di agire scelto da lui. Ma se egli lo conosceva; e nonostante 
volle correre l’alea, immaginandosi di superarlo; e i mezzi che adope-
rò nol superarono perché superare per natura loro non lo potevano; 
egli che volle adoprare quei mezzi, ed affrontare la repulsa dell’osta-
colo da lui conosciuto, non è stato deluso per effetto di un fortuito: 
no. È stato deluso per una causa congenita al suo stesso disegno, e 
così alla sua volontà” 46. 

Si esemplifica ancora, chiarendo che è indubbio che se qualcuno 
spara “oltre cento passi distante dalla vittima designata una pistola 
carica solo a polvere”, vi è unanime consenso nell’“escludere il delitto 
mancato”. Ma se la pistola viene esplosa contro il nemico “che stavasi 
dietro l’uscio di casa” bisogna distinguere fra questo caso in cui “volle 
esplodere contro l’uomo dietro l’uscio” perché “ei s’immagino che la 
sua botta trapassasse l’uscio ed uccidesse il nemico” e l’altro in cui 
“esplose contro il nemico che stava in casa a uscio aperto; e nel mo-
mento in cui dava lo scatto alla pistola, un colpo di vento provviden-
ziale chiuse quell’uscio”: solo in questo secondo caso “potrà gridarsi al 
fortuito, alla imprevista accidentalità. Allora potremo avere i termini 
di omicidio mancato”, non così nel primo in quanto l’azione del reo 
“non sortì l’effetto bramato … per conseguenza di … condizioni di 
fatto da lui conosciute ed accettate”, “nulla vi è di fortuito; tutto è 
conseguenza spontanea dell’azione del reo” 47. 

Non si legga superficialmente quello che scrive Carrara: non vi è 
mai delitto mancato, “quando la difesa provenne per effetto naturale 
ordinario di ciò che il reo a chiara luce vedeva, conosceva, e sapeva; 
non vi è più l’ombra del fortuito” 48. 
 
 

45 CARRARA, op. cit., § 52.  
46 CARRARA, op. cit., § 53.  
47 CARRARA, op. cit., § 54.  
48 CARRARA, op. cit., § 55.  
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Cosicché nel caso di specie, la conclusione a cui perviene non 
ammette repliche: “quando il fortuito si vuole ravvisare nelle sempli-
ce vesti, e nelle coste della Magnani, io rinnego da questi subietti pas-
sivi della consumazione il carattere di fortuiti ed accidentali. Non lo 
hanno le vesti, perché nulla era in loro di straordinario che non fosse 
comune ad ogni donna vestita; e che non fosse dall’agente precono-
sciuto. Non lo hanno le coste, perché tutti sappiamo che la natura ha 
cinto a bella posta i visceri del nostro petto di ossa elastiche e resi-
stenti, per difesa ed auditorio di quelli” 49. 

Invero, “colui che esplode contro donna vestita una botta, che a 
giudizio dei periti non può mai uccidere una donna vestita; sarà po-
sto alla pari di colui che esplose una botta capace di uccidere una 
donna per quanto cinta di gravi panni, e non cagionò la morte perché 
casualmente cotesta donna aveva in seno il libbricciolo della messa, 
le cui pagine le fecero usbergo? Una creatura umana salvata per puro 
caso, offrirà essa uguale elemento di imputazione, che una donna 
salvata per le necessarie contingenze dell’operato del suo feritore?” 50. 

Lo si è già rilevato. Non si legga superficialmente quello che scrive 
Carrara: non vi è mai delitto mancato, “quando la difesa provenne 
per effetto naturale ordinario di ciò che il reo a chiara luce vedeva, 
conosceva, e sapeva; non vi è più l’ombra del fortuito” 51. 

Ma il fortuito – per Carrara – fonda la responsabilità per il delitto 
mancato nella misura in cui il delitto sia “subiettivamente completo. 
Devono esser consumati tutti gli atti che si esigono a raggiungere il 
pravo fine voluto. Or quando un ostacolo si frappone tra gli atti ese-
cutivi, e quel fine; non può dirsi fatto tutto, se l’ostacolo non è anche 
rimosso. Quindi se quel malvagio, stanco di attendere che la vittima 
si facesse al balcone, ha esploso il fucile contro il balcone chiuso, die-
tro il quale sedeva la vittima; e i proiettili di quell’arma erano per leg-
ge ordinaria impotenti a traversare i serrami della finestra; non si 
avrà l’omicidio mancato, perché l’agente non ha ancora fatto tutto” 52. 

Ecco il punto. Carrara si sta misurando sui requisiti del delitto 
mancato, “un ente giuridico” – per insegnamento di Romagnosi – “di-
stinto dall’attentato”. 

Tanto è vero che, proseguendo nell’esempio di chi spara contro il 
balcone chiuso, senza avere “remosso l’ostacolo che facea barriera 
 
 

49 CARRARA, op. cit., § 58.  
50 CARRARA, op. cit., § 63.  
51 CARRARA, op. cit., § 55.  
52 CARRARA, op. cit., § 65.  
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alla vittima”, Carrara aggiunge con una chiarezza che non può la-
sciare spazio a dubbi: “Nell’operato di costui vi sarà idoneità finché si 
guardano gli atti del semplice tentativo; ma non vi è idoneità nell’ulti-
mo atto: e il delitto mancato sparisce. Il misfatto non è mancato, ma 
sempre tentato: perché l’agente volle porre in essere l’atto della con-
sumazione, ma quell’atto ch’ei credé tale non bastava alla consuma-
zione” 53. 

Non si può equivocare: l’idoneità (si noti bene: dell’“operato” del-
l’agente) si atteggia diversamente nel delitto mancato, rispetto al de-
litto tentato. 

Ma la lezione di diritto è ancora più esplicita: “Quando ragionasi 
in tema di semplice tentativo, si può essere meno rigorosi in esigere 
la certezza dei risultati nei mezzi prescelti dal reo. Rimanendo nel 
tentativo sempre qualcosa a farsi dal malvagio; è chiaro che questo 
qualche cosa può appunto consistere nella completazione del mezzo 
disadatto, o nella remozione dell’ostacolo. Finché il reo con fucile 
ben carico, ed intenzione micidiale, si aggira intorno la casa del suo 
nemico per ucciderlo quando si faccia al balcone, non può dirsi che 
siavi inidoneità assoluta nei mezzi: e sebbene nel momento in cui il 
reo fu sorpreso, la vittima stesse riparata e sicura dentro le pareti del-
la sua casa, pure un tentativo vi sarà; perché razionalmente può cal-
colarsi che il malvagio avrebbe atteso ad esplodere quando la vittima 
si togliesse da quel riparo. Il tentativo deve nella sua essenza presen-
tare un delitto incompleto; e sarebbe assurdo escludere il tentativo 
perché gli atti non furono completati, mentre si era in via di comple-
tarli” 54. 

Sono parole di fuoco quelle che Carrara indirizza al codice penale 
francese, il cui art. 2 “fece un fascio del conato remoto, del conato 
prossimo, e del delitto mancato”, rivendicando alla dottrina italiana 
“il primato su tutti nella scienza delle cose penali” 55 e chiamando a 
suo sostegno, oltreché l’indiscussa autorità di Roberti e Nicolini, il 
dettato non solo del codice “napoletano” con cui questi ultimi si ci-
mentavano, ma quello toscano “che si uniforma alla scienza, e rinca-
risce in chiarezza sul codice napoletano” 56. 

 
 

53 CARRARA, op. cit., § 65.  
54 CARRARA, op. cit., § 64.  
55 CARRARA, op. cit., § 71.  
56 CARRARA, op. cit., § 77. Probabilmente questo richiamo di Francesco Carrara 

a Santi Roberti e Niccola Nicolini merita una qualche riflessione aggiuntiva sulle 
tesi di questi straordinari giuristi, anche in ragione di quanto rilevato da Semina-
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ra, di cui si è dato conto in premessa, riguardo al fatto che sarebbe riscontrabile – 
nella dottrina del Regno delle Due Sicilie – un orientamento “verso una dimen-
sione concretamente offensiva del tentativo, dalla quale discende l’impunità delle 
condotte inidonee alla luce di un giudizio su base totale” (pp. 77-78). 

Ora, questo richiamo di Carrara appare effettivamente concorde con quanto 
Roberti e Nicolini affermano rispetto al “fortuito” nel delitto mancato, come com-
prova la citazione di Nicolini, chiamato a concludere all’udienza della Camera 
criminale se un imputato avesse o meno commesso un “omicidio mancato a col-
po di schioppo”. Nicolini spiega perché la risposta non poteva che essere afferma-
tiva stante i caratteri del giudizio che la legge impone, basato – quando nulla al 
reo “per giungere al compimento del reato … dee più rimanergli per mandarlo ad 
effetto” – sulla previsione o meno del fattore impeditivo: “il giudizio dalla dipen-
denza dal reo di quell’ostacolo, o di quella posizione del corpo del ferito, o del 
corso del colpo che ha fatto mancare l’effetto, è un giudizio che dee nascere dal 
fatto stesso, e dipendere dalla questione, s’ei poteva o non poteva preveder 
quell’ostacolo, o quella posizione del corpo del ferito, o quel corso del corpo. S’ei 
potea preveder tutto ciò, e pur non dimeno affidandosi alla possibilità che l’osta-
colo fosse superato dal possibile accidente, per cui in qualunque posizione del 
corpo offeso da tal colpo nasce talvolta la morte, egli per uccidere ha scagliato il 
colpo, e l’omicidio è tentato. S’ei non poteva preveder quell’ostacolo, ed ha scelto 
il modo ed il punto in cui secondo l’ordinaria previdenza dell’uomo il colpo è 
sempre mortale, egli è reo d’omicidio mancato” (Niccola Nicolini, Quistioni di di-
ritto, Napoli, 1837, vol. II, Quistione XXI, § 11). 

Ma il discorso argomentativo (costruito comunque, come si è visto, rispetto 
ad un reato in cui il colpevole ha compiuto l’intera azione criminosa, sulla man-
cata previsione da parte del reo del fattore impeditivo, piuttosto che sulla dimen-
sione della base del giudizio), cambia non appena si sposta l’attenzione sul reato 
tentato, rendendo evidente la distanza che separa Carrara da Roberti e Nicolini, 
distanza che si fa notevole.  

Rimandando al testo per la disamina analitica della posizione del primo, me-
rita concentrare l’attenzione sul Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 e sul-
la sua interpretazione dottrinale delle disposizioni riguardanti il tentativo. 

Invero, sia l’art. 69 (Misfatto mancato) che l’art. 70 (Misfatto tentato) di quel 
Codice, pur distinguendosi per il diverso grado di sviluppo dell’azione criminosa 
(“nulla” – nel primo caso – rimanendo al reo “per la sua parte onde mandarlo ad 
effetto”, e consistendo il secondo nel compimento di “atti esteriori prossimi all’ese-
cuzione, tali però che rimanga all’autore qualche altro atto per giungere alla consu-
mazione”), presentavano un elemento comune, la mancata realizzazione del fatto 
“per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà del colpevole”. 

Illustra Roberti, innanzitutto, che “la esecuzione di un reato intrapresa da un 
delinquente può essere sospesa ed arrestata … suo malgrado”, e che “la circo-
stanza che lo sospende ed arresta può derivare o da qualche oggetto esterno che 
formi ostacolo alla consumazione; o da una forza superiore che trattenga il delin-
quente e gl’impedisca di proseguire la incoata esecuzione; o dalla insufficienza 
dei mezzi prescelti, e destinati per effettuare la esecuzione; o finalmente dalla so-
pravvenuta mancanza di forze nelle stesse di lui facoltà fisiche esecutrici del rea-
to”. Ciò premesso, “ciascuna delle dinotate circostanze … per esser … indipen-
dente affatto dalla di lui dalla volontà”, occorre: “1°. che l’ostacolo arrecato dagli 
oggetti esterni non poteva superarsi dal delinquente; 2°. che la forza superiore 
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Il codice toscano “dice che il delitto mancato si costituisce dalla 
esecuzione di tutti gli atti necessarii alla consumazione del delitto do-
losamente intrapreso … Non dice l’articolo 46 – tutto ciò che l’agente 
credeva necessario: dice tutto ciò che era necessario alla consuma-
zione. Devono guardarsi questi atti rimpetto alle immutabili leggi fi-
siche che li governano: non rimpetto al modo di vedere del reo” 57. 

Quanto poi al fatto “che il successo non sia avvenuto per cause in-
dipendenti dalla volontà”, l’articolo “con quella frase, cause impediti-
ve indipendenti dalla sua volontà, volle evidentemente esprimere, che 
queste cause impeditive non solo siano fortuite, ma sopraggiunte alla 
sua insaputa, ed a lui affatto sconosciute, e impreviste”; ha voluto 
“esprimere il fortuito della definizione napoletana; il caso o accidente 
di Romagnosi” 58. 

 
 
non poteva vincersi da lui; 3°. che la insufficienza dei mezzi prescelti non poteva 
esser supplita da altri mezzi più atti ed efficaci del colpevole; e 4°. che la impo-
tenza sopravvenuta non era tale, che rendesse per lui assolutamente chiusa qua-
lunque altra strada come giungere alla consumazione del reato. In opposto, … 
potendo la mancanza di effetto ascriversi al … volere (del reo), verrebbe a man-
care il requisito principale che la legge richiede per esservi tentativo” (ROBERTI S., 
Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1833, vol. III, 
100 e 101). 

D’altronde, solo allorquando “le cagioni che possono far riuscire frustaneo un 
tentativo criminoso” risultano “dal corso tutto straordinario, non precognito, e 
meramente accidentale delle stessi leggi fisiche, e dall’andamento non comune-
mente attendibile delle azioni umane” e cioè a dire solo “nel caso in cui i progres-
si del tentativo fossero stati arrestati da una maniera puramente fortuita, ed acci-
dentale di agire delle leggi fisiche, o dall’andamento tutto straordinario delle 
umane operazioni”, “la società avrebbe allora tutto il diritto di sottoporlo a pena, 
tra perché non cautelandosi col mezzo della pena dovrebbe avventurare il suo ri-
poso al solo accidente” (102 e 105). 

Se questo è, prima ancora che “fortuite” le circostanze impeditive – lo si è ap-
pena visto – devono essere “indipendenti dalla volontà” del reo, ed è – a nostro 
parere – proprio il modo di intendere questo requisito che finisce per segnare la 
specificità della riflessione di Roberti, nel senso che per definire l’ambito di puni-
bilità del tentativo sarebbe rilevante non (tanto?) l’ampiezza della base del giudi-
zio (parziale o totale), ma principalmente la possibilità del reo di giungere alla 
consumazione del reato, perché se questa possibilità vi fosse stata ma egli non 
l’avesse sfruttata (poteva, ma non l’ha fatto: poteva superare “l’ostacolo arrecato 
dagli oggetti esterni”; poteva vincere “la forza superiore”; poteva supplire all’“in-
sufficienza dei mezzi prescelti” con “altri mezzi più atti ed efficaci”; poteva se-
guendo altra strada, escludere che “la impotenza sopravvenuta” fosse tale), svani-
rebbero gli estremi della figura in esame.  

Soluzione che però per Carrara, lo vedremo, non è in alcun modo accettabile.  
57 CARRARA, op. cit., § 79.  
58 CARRARA, op. cit., § 80 e § 84.  
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“Ma quasi temesse il legislatore nostro di non avere esposto assai 
chiaro questo concetto, prosegue con l’altra formula, che fu tratta 
dall’art. 107 del codice del granducato di Baden – e dal modo di ope-
rare dell’agente medesimo” 59. E poiché – nel caso in esame – “la mor-
te di Assunta non avvenne per cagione delle vesti” e “il modo di agire 
di Francesco” fu quello di “esplodere contro una donna vestita”, è “al 
modo di agire di Francesco; non al caso, (che) è debitrice Assunta 
della conservazione di sua vita: e il titolo di omicidio mancato si ri-
pudia nei termini del fatto nostro dalla lettera aperta dell’art. 46” 60. 

Temendo tuttavia che il suo incedere potesse risultare ancora 
oscuro, Carrara decide di dedicare altri paragrafi della sua memoria 
per scandire ulteriormente il rapporto fra tentativo e delitto mancato, 
“perché a spingere le menti all’accettazione più facile del titolo di de-
litto mancato, conduce spesso l’idea dello sparito tentativo. Mi si per-
metta di esternare il mio pensiero su questo, che io credo un equivo-
co” 61. 

Infatti, “molti cercarono di allargare i termini del delitto mancato 
per il timore, che declinando questo titolo non rimanesse applicabile 
la nozione del tentativo; perché più non potesse obiettarsi tentativo a 
colui che niente era stato interrotto in ciò che voleva fare: sicché ne 
dovesse conseguire la impunità. Ma tale opinione, a me pare fondata 
sopra un equivoco. Il reo ha esaurito tutti gli atti di esecuzione; ma 
nell’atto di consumazione è mancata l’idoneità. Fingasi il caso di co-
lui che con animo deliberato ha esploso l’archibugio verso la finestra 
ove credeva che stesse il nemico, mentre questi non vi era, e trovavasi 
lungi di là. Costui non può dirsi responsabile di omicidio mancato, 
perché evidentemente l’atto della consumazione si eseguì in condi-
zioni che rendevano impossibile l’effetto voluto. Ma a questa fattispe-
cie taluni negarono potersi applicare il titolo di tentativo, per la ra-
gione che in apparenza seduce; cioè che quell’uomo ha fatto tutto: e 
quando gli atti delittuosi sono tutti esauriti, sembra un controsenso 
parlare di tentativo. Tale per altro non è. L’impossibilità sorge in que-
sto caso nell’ultimo atto, nell’atto della consumazione; la esplosione 
contro un luogo dove non era persona viva. Tutti gli atti precedenti a 
quest’ultimo erano idonei; dunque presentavano completa l’essenza 
di fatto del tentativo. Se il reo fosse stato arrestato prima di esplodere, 
avremmo il tentativo: perché ha fatto quest’atto di più in condizione 
 
 

59 CARRARA, op. cit., § 87.  
60 CARRARA, op. cit., § 89.  
61 CARRARA, op. cit., § 92.  
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inefficace, il tentativo sparirà, e il fatto si ridurrà a non fatto? Ciò mi 
sembra repugnante. E mi sembra altrettanto semplice la formula, 
con la quale l’apparente nodo si scioglie. Finché si cerca del tentativo, 
abbiamo una serie di atti idonei deliberatamente diretti ad atroce fi-
ne, e si ha quanto richiedesi al tentativo. L’ultimo atto che lo avrebbe 
fatto trapassare in delitto mancato fu inidoneo, fu inutile. Il delitto 
mancato non può sorgere: ma non si distruggono gli atti efficaci pre-
cedenti, che costituivano il tentativo. Tanto vale in una parola che 
l’ultimo atto non siasi eseguito; tanto vale che siasi eseguito in un 
modo inefficace. L’ultimo atto se esiste materialmente, non esiste 
giuridicamente; e non distrugge gli antecedenti, né nella loro esisten-
za materiale, né nella loro esistenza giuridica” 62. 

Facendo poi leva sul dettato dell’art. 43 c.p. toscano – “gli atti ese-
cutivi di un delitto doloso, che non giungono a consumarlo, sono ten-
tativi di esso” –, Carrara conclude liquidando l’idea – per lui sbagliata 
– che debba darsi risalto nella definizione del conato alla “sospensio-
ne” o all’“interruzione degli atti esecutivi di un delitto” 63. 

“Gli atti esecutivi: indistintamente parla l’articolo; anche l’atto 
estremo, col quale il malvagio credeva di consumare il delitto, rientra 
nella serie degli atti esecutivi di un delitto; perché a questo luogo la 
legge adopera la parola esecutivi nel suo significato generale; e non la 
contrappone come differenziale agli atti consumativi … Niente allude 
l’articolo ad atti che rimangano a farsi; ad atti sospesi; ad operazioni 
interrotte. Prosegue (l’articolo) – che non giungono a consumarlo – 
Pone così come condizione della essenza di fatto del tentativo, non 
già che l’atto estremo non sia eseguito, ma bensì che il delitto non sia 
consumato; che è quanto dire, non sia raggiunto il fine, non sia ucci-
so l’uomo” 64. 

Non a caso poi chiedendo scusa per questa digressione su quanto 
contestato al suo assistito, “poiché in questa causa non siamo chia-
mati a discutere ciò che sarebbe stato a dirsi, se la Corte avesse di-
chiarato Francesco responsabile di tentativo. Siamo richiamati solo a 
discutere se bene o male la Regia Corte lo dichiarasse responsabile di 
delitto mancato. E questo ho dimostrato che non potea farsi pei prin-
cipii i più elementari della scienza, e per l’insegnamento dei più ac-
creditati criminalisti” 65. 
 
 

62 CARRARA, op. cit., § 93.  
63 CARRARA, op. cit., § 96.  
64 CARRARA, op. cit., § 97.  
65 CARRARA, op. cit., § 100.  
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5. “Grado nella forza fisica del delitto” 

È raro trovare in Carrara, sempre proteso ad affermare deontolo-
gicamente il “dover essere” del reato, parole di apprezzamento per 
una formula legislativa, ma questo invece avviene senza dubbio per 
l’art. 46 del codice penale Toscano. 

“L’ultima ispezione relativa a discernere il tentativo dal delitto 
mancato, sembra ai miei occhi facilissima … il delitto mancato si ha 
soltanto quando – 1. siano stati eseguiti tutti gli atti necessarii a pro-
curare lo evento criminoso; – 2. questo sia stornato da una accidenta-
lità tutta indipendente dal modo di agire del colpevole. La più esatta 
nozione del delitto mancato è quella che porge il codice penale To-
scano all’art. 46 se bene si intende” 66. 

Tuttavia “il criterio del delitto mancato non si deve grettamente 
desumere dalla esecuzione dell’ultimo atto consumativo … O siasi 
tralasciato uno dei primi atti, o siasi tralasciato l’estremo … tanto ba-
sta perché gli atti necessarii al delitto non siano tutti eseguiti. Così il 
Niccolini negò i caratteri del delitto mancato alla porrezione di un 
veleno minerale attissimo ad uccidere, ma che non si era sciolto nel 
liquido perché il colpevole non lo avea pestato pria di gettarvelo … 
L’atto consumativo era qui stato eseguito: ma era mancato uno degli 
atti precedenti; la triturazione, che sola poteva rendere quella sostan-
za solubile, o amalgamabile nel liquido; e così deglutibile. Il delin-
quente non avea dunque eseguito tutta quella serie di atti che erano 
indispensabili per raggiungere il tristo fine … La imperfezione del de-
litto era conseguenza del modo di agire del reo” 67. 

E però – attenzione – ancora una volta: “è … erroneo pensare che 
ogni qualvolta ebbe luogo l’atto consumativo non più si possa parlare 
di attentato”, perché – generalmente – “quando la deficienza stette 
solo nell’ultimo atto rimarrà d’ordinario la nozione del tentativo pu-
nibile” 68. 

È “quando stette negli atti precedenti”, che “la imputabilità del 
tentativo potrà rimanere o non rimanere, secondoché al momento in 
cui si avverò la deficienza stessa (atto omesso, o atto inidoneo) era o 
non già percorsa una serie di atti valevoli a costituire un conato poli-
ticamente imputabile. Se la inidoneità sopravvenne nei primordii: per 
 
 

66 CARRARA, Grado nella forza fisica del delitto. Lezioni, in Opuscoli di diritto cri-
minale, Lucca, 1870, I, § 144.  

67 CARRARA, op. ult. cit., § 145.  
68 CARRARA, op. ult. cit., § 146 e § 147.  
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esempio partì da casa col fucile carico a sola polvere; questa omis-
sione informerà tutta la serie delle sue operazioni successive, e tutte 
essendo state scevre da pericolo, non vi sarà tentativo punibile; ma se 
la inidoneità sopravvenne quando già si aveva un attentato imputabile, 
cotesta inidoneità rende non valutabili tutti gli atti successivi” 69. 

Non vi è dubbio in dottrina, ricorda Carrara, che non possa esser-
vi delitto mancato “quando la causa impeditiva provenne dalle condi-
zioni materiali dei mezzi adoperati, cioè dal subietto attivo o del co-
nato, o della consumazione. Se, a cagione di esempio, fu esplosa 
un’arma fornita di carica insufficiente, e per cagione di tale insuffi-
cienza non accadde omicidio, sarebbe irrazionale insistere sull’omici-
dio mancato” 70. 

Scandendo, di seguito, – in punto di idoneità – quella differenza di 
cui si è probabilmente persa memoria: “La distinzione fra la inido-
neità relativa e la inidoneità assoluta, che può essere giusta nel sem-
plice tentativo, non può ammettersi nel delitto mancato. Nel tentativo 
rimane sempre incerto da quali condizioni sarà accompagnato l’atto di 
consumazione; quindi il pericolo esiste. Così l’arma debolmente cari-
cata poteva essere esplosa a brevissima distanza, ed uccidere. La sua 
potenza è tutta di previsione congetturale, non dimostrata da un risul-
tato di fatto: poteva essere, sebbene potesse anche non essere. Ma dopo 
l’atto consumativo abbiamo il resultato positivo di fatto. Siamo certi 
quali erano le condizioni materiali in cui l’agente volle adoperare quel-
l’arma. E siamo certi che in coteste condizioni di fatto l’arma era im-
potente. Resterà un tentativo nei congrui casi. Ma il delitto mancato 
non si avrà; perché l’atto consumativo rese efficace i caratteri di im-
potenza dell’arma, anziché rendere efficaci le sue condizioni eventua-
li di potenza … Se il reo più si avvicinava alla vittima la esplosione 
sarebbe riuscita mortale: dunque nei mezzi non vi era impotenza as-
soluta. Ma il reo esplose senza avvicinarsi; e nacque la impotenza re-
lativa. Ma poiché la botta non riesci letifera per conseguenza del mo-
do di agire del reo non è sorto il delitto mancato, perché non fu ese-
guito tuttociò che era necessario ad ottenere l’effetto …” 71. 

Quando però “l’ostacolo allo evento” si trova nelle “condizioni del 
subietto passivo”, ossia “nella cosa o persona su cui, o attentando o 
consumando” l’agente “diresse le sue fisiche operazioni”, bisogna di-
stinguere a seconda che fosse o meno “precognito” all’agente stesso, in 
 
 

69 CARRARA, op. ult. cit., § 147.  
70 CARRARA, op. ult. cit., § 151.  
71 CARRARA, op. ult. cit., § 151.  
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quanto il delitto mancato può riscontrarsi solo se l’ostacolo “non fu 
conosciuto, né previsto da lui”, non certo se fu “precognito … sebbe-
ne ei s’immaginasse superarlo”, perché nel primo caso la mancata 
conoscenza e previsione dell’ostacolo rappresenta “il fortuito che sal-
vò la vittima”, mentre “se … conosceva la esistenza di tale ostacolo, e 
lo volle affrontare pensando superarlo, mentre per sua natura ordi-
naria l’ostacolo doveva impedire lo evento, come di fatto lo impedì; la 
causa del non successo si collega col modo di agire del delinquente, 
con quelle condizioni che egli ha voluto dare alla sua operazione” 72. 

L’esempio è il solito utilizzato nella memoria Pierotti – quello 
dell’agente che esplode “l’arma ben carica … contro il nemico che 
stavasi dietro al riparo non superabile della botta”. 

In un caso come questo “la società non può mai apprendere perico-
lo” e non può darsi omicidio mancato: “il pericolo può avere accompa-
gnato gli atti precedenti che rappresentavano il tentativo: ma l’ultimo 
atto ne è costantemente sfornito; anzi egli è questo che ha fatto cessare 
il pericolo dei precedenti” 73. O più precisamente, come Carrara scrive-
rà poche pagine dopo: “quando da uno degli atti esecutivi derivò le im-
pedimento, perché per legge ordinaria della natura di tale atto ei non 
aveva la potenza che il colpevole gli supponeva, il pericolo da quell’atto 
frustratorio in poi ha cessato di esistere” e “rimane un tentativo da im-
putarsi fino a quel punto in cui gli atti, avendo in loro la potenza di le-
dere il diritto attaccato, presentano un reale pericolo” 74. 

Ma se invece “il soffio pietoso del vento chiuderà l’uscio mentre lo 
scellerato esplode il fucile … qui si ha la concomitanza del pericolo 
anche nell’ultimo atto: si ha fortuito; del quale, ove si ripeta il fatto 
nelle medesime condizioni, è audace sperare la ripetizione: dunque qui 
si ha il titolo di omicidio mancato” 75. 

L’“idoneità” del/nel “delitto mancato” non è quindi – non può es-
sere – l’idoneità del/nel “delitto tentato”. 

Si potrà forse ritenere che l’eventualità in cui un’azione illecita 
giunga al compimento di atti consumativi e l’effetto non segua per un 
“fortuito”, non è in realtà così diffusa. Ma resta comunque il fatto che 
l’idoneità si configura gioco forza in modo diverso in questi casi, ri-
spetto a quelli in cui la condotta si è arrestata (è stata arrestata) ad 
un momento antecedente. 
 
 

72 CARRARA, op. ult. cit., §§ 152-155.  
73 CARRARA, op. ult. cit., § 162.  
74 CARRARA, op. ult. cit., § 165.  
75 CARRARA, op. ult. cit., § 163.  
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In presenza cioè di un atto “consumativo” il giudizio – perché ab-
biamo la “certezza delle condizioni materiali” del fatto storico – è 
comunque un giudizio “più concreto” (un “resultato positivo di fat-
to”) rispetto a quello che può esprimersi riguardo ad un atto “esecu-
tivo”, in relazione al quale ciò che sarebbe potuto accadere (“la sua 
potenza è tutta di previsione congetturale, non dimostrata da un risul-
tato di fatto: poteva essere, sebbene potesse anche non essere”) connota 
tuttavia il fatto in termini di idoneità determinandone dunque la sua 
punibilità, tranne – beninteso – le ipotesi di assoluta impossibilità di 
consumazione. 

Né deve stupire che il mancato riconoscimento degli estremi del 
delitto mancato, non comporti l’impunità per il delitto tentato, visto 
che non è solo sul pericolo rispetto al bene specificamente aggredito 
che il giudizio penalistico deve esprimersi. 

Questo è in effetti il punto. Nel “delitto tentato” non si sa cosa sa-
rebbe potuto succedere; nel “delitto mancato” si sa cosa è successo. 

6. “Progetto di Codice penale italiano del 1874” (delitto man-
cato) 

Nei “Pensieri sul Progetto di Codice penale Italiano del 1874”, Car-
rara tornerà a lodare la definizione del delitto mancato – “inarrivabi-
le” – del Codice Toscano “per nitidezza e chiarezza”, per criticare in-
nanzitutto l’inserimento nella definizione del Progetto della “clausu-
la”: “per parte sua” 76. 

Gli bastano pochi esempi, tratti dalla materia del concorso di per-
sone, per argomentare sul punto, e dimostrarne l’assurdità. 

Uno per tutti. Si osserva che “la giustizia penale prima deve giudi-
care sul fatto nel suo insieme, e decidere quanto pesa e quanto vale 
quel fatto, e trovarne il titolo e la giusta pena in astratto. Poi deve 
passare alla contemplazione degli individui per indagare il grado ri-
spettivo della loro colpevolezza … Pietro e Carlo si accordano di dar 
morte al comune nemico tendendogli aguato, ed esplodendogli con-
tro un archibugio. Tu (dice Pietro) procura un buon archibugio. Pre-
paralo carico a piombo micidiale. Nascondilo colassù in quella siepe 
presso la quale dovrà far passaggio questa notte il nemico. Questo io 
non posso fare perché abito in luogo popoloso dove troppo rischierei 

 
 

76 CARRARA, Pensieri sul Progetto di Codice penale italiano del 1874, Lucca, 3a 

ed., 1878, 39.  
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se mi facessi vedere portatore di un archibugio: tu puoi farlo perché 
abiti in luogo solitario, e per vie solitarie puoi condurti alla siepe. Tu 
non potresti consumare senza pericolo la esplosione perché nella fa-
miglia presso la quale vivi darebbe sospetto una tua uscita notturna. 
Ma di questo lasciane cura a me, che la notte sono libero in casa mia. 
Fai che io trovi l’arme al luogo, e dormi tranquillo” 77. 

È evidente che “impersonalmente guardato il delitto non può dirsi 
omicidio mancato finché l’archibugio non è esploso”; tuttavia “la co-
sa … è diversa se non si guarda impersonalmente il delitto nel suo 
complesso; ma suddividendolo (come porterebbe la formula da me 
combattuta) quasi in due o tre distinti delitti si guarda nel rapporto 
degli individui che dovevano partecipare alla azione. E poiché nel ca-
so proposto era necessario per parte di Carlo provvedere un fucile, 
fornirlo di buona carica, e prepararlo nella siepe: e niente altro vi era 
bisogno di lui … i Giurati dovranno dunque rispondere, sì, Carlo fece 
quanto era necessario per parte sua a procurare la morte del suo ne-
mico. Ma dunque si punirà come omicidio mancato il collocamento 
di un fucile in una siepe!!” 78. 

Né il discorso cambia “quando la seconda frazione del delitto si 
sarebbe dovuta compiere da terzi inconscii o dalla stessa vittima. Se-
jo per uccidere il suo nemico si introduce furtivamente nella cucina 
di lui, e mescola potente veleno col sale che adopera la fantesca. Ver-
rà poi la fantesca, e senza sospetto alcuno, di quel sale fornirà la vi-
vanda. Verrà il cameriere e la vivanda recherà innanzi al padrone. 
Verrà il padrone e se ne ciberà; e morrà. E così l’opera successiva del-
la fantesca, del cameriere e dello stesso padrone, avrà compiuto 
quanto era necessario alla esecuzione del veneficio”. Ma “se dunque 
Sejo risentirà gli effetti penali di ciò che fece la fantesca, il cameriere 
e la vittima, e risponderà di omicidio mancato, quando malgrado la 
compiuta esecuzione di tutti quei momenti la morte per un fortuito o 
per un pronto rimedio non conseguì; perché dovrà egli rispondere 
ugualmente di omicidio mancato, anziché di semplice tentativo, 
quando i suoi strumenti niente fecero a servigio del delitto, e la fante-
sca appena tornata in cucina gettò via, per sospetti concepiti, e di-
sperse quel sale o lo portò alla giustizia?” 79. 

Si chiede Carrara con passione e particolare vigore espositivo: 
“perché non alza dalla sua tomba la venerata testa Gian Domenico 
 
 

77 CARRARA, op. ult. cit., 53.  
78 CARRARA, op. ult. cit., 54.  
79 CARRARA, op. ult. cit., 60-61.  
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Romagnosi a sgominare queste larve con le quali vuolsi offuscare la 
bellezza della figura giuridica da lui creata?” 80. Per riconoscere la 
quale “bisogna … che nulla manchi al fatto di quanto occorre a con-
vertirlo in quel delitto nella somma dei suoi momenti ontologici, sia-
no dessi eseguibili dall’uno o dall’altro individuo. Bisogna che l’azio-
ne sia perfetta” 81: delitto mancato in cui “ciò che più spaventa” è “la 
irredimibilità e la irreparabilità del fatto, tranne per uno straordina-
rio fortuito” 82. 

Degno di nota, d’altra parte, se si pensa a tutte le perplessità mani-
festate in seguito quando ci si è chiesti se si debba inquadrare come 
desistenza o recesso la mancata nuova esplosione di un arma da fuo-
co dopo che il primo colpo non era andato a segno, quel che si rileva 
a proposito del fatto che “la formula per parte sua” – nella pratica – è 
potuta talvolta risultare “molto giovevole agli accusati”: in quanto 
“per chi ha l’archibugio ad una canna sola tutto il necessario per par-
te sua è compiuto con lo esplodere una canna. Ma per chi impugna 
un fucile a due canne il necessario per parte sua non è compiuto se 
non esplode ambedue le canne. Gli rimane qualche cosa a fare che 
non ha fatto” 83. Di qui un ironico consiglio: imparino gli assassini la 
“formula per parte sua” e “si armino di un revolver a sei colpi. Sieno 
cauti di esploderne soli cinque, e serbino il sesto; perché se non ot-
tengono il fine della strage, quella canna non esplosa li mette al co-
perto perpetuamente della galera a vita, alla quale secondo il Proget-
to li condurrebbe l’omicidio mancato” 84. 

7. “Progetto di Codice penale italiano del 1874” (delitto ten-
tato) 

Continuando ad esprimere il suo giudizio sul “Progetto di Codice 
penale Italiano del 1874”, Carrara avrà modo di ribadire e rendere 
ancora più esplicito il suo pensiero, anche riguardo al delitto tentato 
segnandone con precisione i confini con quello mancato, ed illu-
strandone i tratti salienti. 

 
 

80 CARRARA, op. ult. cit., 63.  
81 CARRARA, op. ult. cit., 65-66.  
82 CARRARA, op. ult. cit., 62.  
83 CARRARA, op. ult. cit., 67-68.  
84 CARRARA, op. ult. cit., 68.  
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È di definizioni normative che si sta parlando e per Carrara l’inse-
rimento – nella definizione di tentativo – dell’inciso “furono interrot-
ti” che dovrebbe essere la nota caratterizzante gli “atti esecutivi” per 
l’integrazione della figura, è un inserimento che non convince perché 
è sbagliato credere che “la definizione del conato debba presentare i 
limiti che separano … il tentativo semplice dal delitto mancato; men-
tre invece la definizione del conato deve avere nel suo ventre anche il 
delitto mancato, perché questo è una forma di conato punibile; e de-
ve segnare come suo limite ad quem il delitto consumato: La specia-
lizzazione poi della forma di conato che trapassa in delitto mancato, 
deve cercarsi nella definizione di delitto mancato” 85. 

Indubitabile ed indiscutibile che “quando lo agente fu interrotto 
nel corso degli atti esecutivi mai possa obiettarsi a lui un delitto 
mancato. Ma non è vero, anzi è falsissimo, che quando lo agente non 
fu interrotto nella esecuzione da lui disegnata sia sempre responsabi-
le di delitto mancato” 86. 

Perché è falsa, anzi falsissima, questa affermazione, è presto det-
to: “la dottrina universale, da Romagnosi in poi, ha costantemente e 
senza contradizione insegnato che onde il tentativo trapassi in delitto 
mancato non basta che lo agente abbia compiuto tutto quello che egli 
voleva fare. No, ciò non basta se al tempo stesso in quello che egli vo-
leva fare, e che fece, non eravi la condizione ontologica della suffi-
cienza a raggiungere il fine; ossia della idoneità completa dei mezzi 
fino all’ultimo momento della consumazione subiettiva. Chi intrapre-
se la strage di un nemico con atti che per natura loro erano in qual-
che momento insufficienti a recare morte, abbia egli pure condotto a 
termine tutti gli atti da lui divisiati, mai potrà dirsi responsabile di 
delitto mancato” 87. 

Nel delitto mancato non basta che l’elemento intenzionale – la 
“truce volontà” – sia “perseverantemente mantenuta fino all’ultimo 
istante della consumazione subiettiva” ovvero accompagni il colpevo-
le “in tutto il corso della sua azione fino all’istante nel quale si esauri-
sce il delitto frustrato”, occorre che anche “lo elemento materiale, 
con tutte le sue condizioni” abbia “incessantemente accompagnato 
tutti gli atti esteriori esecutivi … Altrimenti se tale potenza fu in un 
gran numero di atti ma in uno no, rimase il tentativo punibile ma 
svanisce il delitto frustrato” 88. 
 
 

85 CARRARA, op. ult. cit., 71.  
86 CARRARA, op. ult. cit., 80.  
87 CARRARA, op. ult. cit., 81.  
88 CARRARA, op. ult. cit., 83.  
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In sostanza, “al fine di costruire la somma degli elementi materia-
li, i quali sono indispensabili a giudicare se si abbia un delitto man-
cato od un solo tentativo, gli atti insufficienti equivalgono assoluta-
mente agli atti non eseguiti … È assurdo ravvisare una materialità 
fornita di valore giuridico in un atto che è impotente a violare il dirit-
to. È un vero assurdo. Dunque chi eseguì fino all’ultimo il disegno da 
lui progettato, ma lo eseguì con atti insufficienti … non resta punibi-
le che (per) un tentativo … per la perentoria ragione che tutto il ne-
cessario non fece. Dunque vi possono essere centinaia di casi di delit-
ti rimasti tentativi, quantunque non siano state interrotte le azioni” 89. 

Come si vede, Carrara – mentre esclude che l’interruzione del-
l’azione caratterizzi il tentativo – è però categorico nel ritenere che 
“tutte le volte che un colpevole avrà intrapreso un delitto con mezzi 
insufficienti, erroneamente da lui creduti sufficienti, e avrà condotto 
a termine il suo divisamento”, quel fatto – “così perverso” – non possa 
restare impunito 90. 

Ciò “perché la volontà fu tenacemente malvagia e perché gli atti 
ebbero in loro un primordio di pericolo, tuttavolta che negli atti stessi 
vi era una potenzialità di raggiungere il pravo fine quando fossero 
stati convenientemente continuati e condotti all’ordine ontologica-
mente necessario. Un principio di esecuzione indubitabilmente vi fu 
quando apparve manifesta la direzione dell’atto al fine, e quando 
l’atto stava su quella via che conduceva al fine voluto. È un fortuito 
anche l’errore dei calcoli del colpevole”, fortuito che – per essere precisi 
– “ha impedito che si facesse quanto era necessario” 91. 

Da reprimere tuttavia con pena minore rispetto al delitto manca-
to, anche perché “gli atti esecutivi generano allarme minore quando 
dalla loro stessa insufficienza derivò la mancanza dello evento sini-
stro” 92. 

Carrara uomo di scienza, attingendo alle sue difese, dimostra – si 
noti bene: anche contra se – “gli effetti impacciosi della idea della in-
terruzione nel tentativo” 93. 

“Un contadino determinato ad uccidere un suo nemico si armò di 
schioppo di vantaggioso calibro; lo caricò a grosso piombo, e a notte 
avanzata si recò sotto la finestra della casa dove il nemico solitario 
 
 

89 CARRARA, op. ult. cit., 84-85.  
90 CARRARA, op. ult. cit., 88.  
91 CARRARA, op. ult. cit., 89.  
92 CARRARA, op. ult. cit., 89.  
93 CARRARA, op. ult. cit., 91.  
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dormiva. Ivi cercò di destarlo con piccoli rumori nella speranza di 
indurlo ad affacciarsi al balcone, e colà colpirlo. Ma quel buon uomo 
vinceva di accortezza il malandrino: sospettò di aguato, ed ecco cosa 
fece. Prese un bastone che aveva in un angolo; pose in cima a quello 
il proprio cappello; andò carpone ai piedi della finestra, ed in quella 
positura alzando la mano riuscì ad aprirla. Poscia alzò il bastone in 
guisa che comparso quel cappello al balcone arieggiasse alla testa di 
un uomo colà affacciato. Non passarono due minuti che il cappello 
era crivellato dal piombo del malandrino. Il buon uomo se la rideva 
tranquillo sotto il parapetto della sua finestra, lo scellerato fuggì via 
tutto lieto di letizia infernale … Ma il titolo del reato? … impossibile 
constatare che quella esplosione fosse stata accompagnata dalla più 
leggera ombra di pericolo ad umana creatura neppure per rimbalzo 
di piombo. L’accusa dovette ripiegare le vele e dismesse ogni idea di 
omicidio mancato. Io difensore, rispettando le mie convinzioni giuridi-
che, non intendeva di oppormi al tentato omicidio quando si fosse 
obiettato. Ma nella Magistratura fuvvi chi aveva in capo la idea della 
interruzione. Costui, si disse, ha fatto tutto quello che voleva fare. 
Dunque, o è delitto mancato, o è niente. Omicidio mancato non è (e 
qui fu detto benissimo) perché al momento della esplosione mancò 
l’uomo che potesse essere offeso dall’atto consumativo. Tentato omi-
cidio non è, perché la esecuzione non fu interrotta. Dunque è niente. 
E perché non fosse niente fu rinviato lo affare al correzionale sotto 
non so qual titolo di minaccia o di ingiuria, che io accettai come una 
fortuna per il mio cliente. Ma per me il tentativo vi era, e nella mia 
lealtà non avrei osato impugnarlo quando mi si fosse obiettato” 94. 

Annota Carrara: “per me quando quel birbo fosse stato arrestato 
mentre in quella guisa preparava il suo tranello alla vittima, e stava 
tirando sassolini nella finestra del nemico per indurlo ad affacciarsi 
al balcone, sarebbe stato già responsabile di un tentativo tostoché si 
fosse accertata la intenzione di usare dell’arme contro il nemico”. 
Sennonché, “la punibilità di un tentativo già posto in essere disparve 
per la singolare e contraddittoria ragione che il colpevole aveva fatto 
di più … Per lo errore teorico della interruzione, della quale non dà 
cenno il codice Toscano, a costui lo aver fatto di più reco frutto della 
impunità di un atroce reato. Questa fu tragedia la quale finì in com-
media” 95. 

Ancora, sempre nella stessa prospettiva argomentativa. 
 
 

94 CARRARA, op. ult. cit., 91-92.  
95 CARRARA, op. ult. cit., 92-93.  



 La “Genesi” di Romagnosi e rileggendo (soprattutto) Carrara 73 

Non si può certo ritenere responsabile di omicidio mancato colui 
che “col fine determinato ad uccidere esplode contro il nemico un ar-
chibugio carico a piombo minuto alla distanza di duecento metri”, 
perché questi “quando preparò l’arme, quando si dispose a prenderlo 
in mira: ma non fece tutto il necessario, perché a questo tutto occor-
reva che egli aspettasse ad esplodere quando il nemico eragli giunto 
sotto il tiro e con ciò una offesa fosse renduta possibile. La precipita-
zione dell’ultimo momento consumativo fu il fortuito che rendette 
innocui gli atti esecutivi precedenti … Ma poiché l’atto impotente ad 
uccidere ha servito ad illuminare la giustizia sulla decisa volontà mici-
diale e sulla sua perseverante tenacità, la punibilità dei precedenti at-
ti esecutivi procede più tranquilla: e questi non mutano la loro natu-
ra; e rimangono, come erano prima, forniti della idoneità e potenza 
micidiale; e questa avrebbe raggiunto lo effetto purché il momento 
della esplosione fosse stato ritardato di quel poco che bastava a forni-
re anche l’ultimo atto della potenza di uccidere”. Paradossale, cioè, 
sarebbe ritenere che “gli atti susseguenti conducano i precedenti alla 
impunità” 96. 

Si ipotizzi poi che qualcuno abbia deciso di appiccare il fuoco “al-
la mia casa di campagna”: se “valica mediante scala il recinto” che la 
protegge, le si avvicina “cautamente … attraverso il giardino; si ap-
pressa alla casa; spia una finestra terrena che facilmente possa ren-
dersi aperta; la schiude infatti; si toglie di tasca i fiammeri; li frega ad 
una pietra per eccitarvi il fuoco” ed in “questo momento è scoperto 
ed arrestato”, nessuno potrebbe seriamente dubitare che si possa ri-
conoscere in un caso come questo un incendio tentato. “Io come di-
fensore non oserei davvero impugnarlo” 97. 

Ma si ipotizzi ancora che “colui compié tranquillamente il disegno 
suo” perché “nessuno accorse a fermargli il braccio” né accorse “nella 
mia stanza … ad impedire il contatto di quei fiammiferi ardenti con 
le cose mie. Pure lo incendio non nacque … perché quella stanza era 
vuota”. Impossibile sostenere che il fatto ricada nella fattispecie di 
incendio mancato; ma impossibile anche sostenere che rientri in 
quella di incendio tentato, qualora il delitto tentato davvero abbiso-
gni – perché possa configurarsi – della interruzione dell’iter crimi-
nis 98. 

Insomma, “la formula della interruzione … devia dai principii del-
 
 

96 CARRARA, op. ult. cit., 96-97.  
97 CARRARA, op. ult. cit., 97.  
98 CARRARA, op. ult. cit., 100-101.  



74 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

la scienza, mette in contraddizione articolo con articolo, spalanca le 
porte nella pratica a molteplici e gravissimi inconvenienti. Non è bi-
sognevole a punire gli scellerati: è buona soltanto a procurare ad al-
cuni di loro una deplorevole impunità” 99. 

Né quella formula avrebbe un qualche “precedente” storico cui ri-
ferirsi, neppure nel codice Napoletano del 1819 100. 

Un ultimo esempio chiude le riflessioni carrariane sul “Progetto”, 
consentendo anche di comprendere il suo esatto pensiero in materia 
di “idoneità” dei mezzi nel delitto tentato. 

“Colui che voleva avvelenare il nemico si è provveduto di venti 
grani di oppio, che suppongo sufficienti ad uccidere il nemico. Il 
mezzo preparato è dunque idoneo”. Ora, “se colui avesse porretto al 
nemico tutti quei venti grani di oppio avrebbe esaurito quanto era 
necessario per giungere alla consumazione; e dove un fortuito avesse 
impedito la morte (per esempio un pronto contravveleno) saremmo 
nei termini di omicidio mancato. Nessun dubbio” 101. 

Tuttavia, non venti grani vengono somministrati, bensì solo due e 
ciò può avvenire per ragioni diverse: o perché “il colpevole intendeva 
amministrare tutti quei venti grandi e ne fu impedito, sicché non po-
té amministrarne che due: e siamo nei termini del solo tentativo, così 
secondo le regole della nostra scuola, come secondo la dottrina della 
interruzione che noi non accettiamo” 102. 

Ma – sottolinea Carrara – si ha semplice tentativo – a dispetto di 
chi ritiene che il tentativo implichi una interruzione dell’azione cri-
minosa – anche qualora “il colpevole amministrò quei due soli grani 
perché credette fossero sufficienti ad uccidere … e la morte non seguì 
perché la materia porretta era assolutamente insufficiente a dar mor-
te” 103. 

Invero, “in faccia al pericolo corso, ed in faccia allo spavento so-
ciale, i due fatti sono, nella loro forza fisica così subiettiva come 
obiettiva, perfettamente identici” 104. 

Degna di nota, come accennato, la replica di Carrara all’obiezione 
secondo cui la somministrazione di due grani di oppio a fine di ucci-

 
 

99 CARRARA, op. ult. cit., 101.  
100 CARRARA, op. ult. cit., 107.  
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104 CARRARA, op. ult. cit., 111.  
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dere, configuri un tentativo con mezzi inidonei: “certamente nessuno 
impugna che il conato assunto con mezzi inidonei debba essere esen-
te da pena. E questa verità io pure propugno, purché la si intenda 
con la distinzione di Mittermajer: che la inidoneità sia assoluta, e 
non già soltanto accidentalmente relativa. Ma non concordo al mio 
oppositore che chi a fine di darmi morte mi propina una quantità di 
veleno che è insufficiente ad uccidere (ma è pur sempre veleno) non 
debba dirsi autore di conato punibile, e debba rimandarsi impunito 
con una benedizione. Questo io non concedo: mai ciò si ammise dalla 
nostra giurisprudenza … e nessuno che vi rifletta potrebbe sentirsi 
tranquillo in faccia a simile impunità. Il mio oppositore dimentica la 
distinzione fra mezzi inidonei e mezzi insufficienti; distinzione che è 
cardinale nella materia. Chi propina sale comune credendo sommini-
strare arsenico usa un mezzo assolutamente inidoneo, come colui 
che propina nitro credendo che il nitro sia veleno: Ma chi sommini-
stra oppio somministra veleno: la inidoneità astratta (direbbe Mit-
termajer) non concorre nel mezzo adoprato. Ogni veleno è mezzo 
idoneo al veneficio. Mancò nel caso la sufficienza concreta o relativa; 
e ne fu cagione il fortuito degli errati calcoli del colpevole: ma è un er-
rore applicare la regola propria dei mezzi assolutamente inidonei. Vi 
sono a tutto rigore di termini gli elementi di un conato punibile, per-
ché alla volontà micidiale si accoppiò un primordio di pericolo. E se 
il colpevole usò del mezzo (in sé stesso idoneo) in modo insufficiente, 
questa casualità inerente al modo di agire dell’accusato è buona ra-
gione per respingere il veneficio mancato; ma non è una buona ra-
gione per aprire a costui le porte del carcere e considerare come in-
nocente un fatto che mi ha esposto a gravi timori ed a pericolo della 
salute” 105. 

 
 

105 CARRARA, op. ult. cit., 109 nota 1. Scrive Mittermaier “va solamente impuni-
ta quell’azione, dalla quale il delitto mirato non può nascer mai in veruna circo-
stanza: e perciò dai mezzi inidonei impuniti bisogna ben separare i meramente 
insufficienti, i quali, benché idonei in se stessi, pure non possono produrre il suc-
cesso in concreto… se uno per esempio, vuol propinare il veleno, e prende del ve-
ro ed effettivo veleno, ma mescola con esso qualche materia, che senza sua sapu-
ta gli toglie tutta l’efficacia; se un altro pone ignorantemente delle materie com-
bustibili in un luogo della fabbrica, dove cadono in un recipiente pieno d’acqua; 
questi due agenti non si possono confonder con quello, che diede zucchero in ve-
ce di veleno, né con quello, che volle uccidere con le imprecazioni. Anzi l’uno 
debb’esser colpito colla pena del veneficio tentato, l’altro con quella dell’incendio 
tentato; perché in amendue le fattispecie si presenta l’idea legale, ed il carattere 
ingiusto, e per produrre gli effetti mancò qualche cosa, in quanto che il caso, che 
non fece che accompagnarsi ad una ingiustizia effettiva ed esterna, impedì la 
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8. “Tentativo con mezzi inidonei” 

Scriverà Carrara nel saggio sul “Tentativo con mezzi inidonei” del 
1880, criticando la tesi di chi voleva riconoscere un “tentativo crimi-
noso anche dove manchi assolutamente l’attitudine dei mezzi all’in-
tento delittuoso” 106: “il problema della punibilità di un tentativo ese-
guito con mezzi inidonei … si è nel presente secolo venuto scioglien-
do con un teorica che, per la sua semplicità e per la razionalità dei 
suoi principii, ha guadagnato le simpatie dei criminalisti italiani … 
Questa teorica consiste nel distinguere fra mezzi inidonei per inido-
neità assoluta, e mezzi inidonei per inidoneità relativa. Diconsi mezzi 
inidonei relativamente quelli che non avevano in sé capacità di con-
durre a termine il delitto voluto per le condizioni del soggetto passivo 
sul quale si dirigeva l’azione delittuosa, o per eccezionali circostanze 
che accompagnarono il fatto; ma che avrebbero bene potuto, e po-
trebbero, condurre a compimento quel delitto se si fossero diretti, o 
si dirigessero, sopra altri soggetti passivi; o da altre circostanze si ac-
compagnassero. Diconsi per lo contrario mezzi inidonei assoluta-
mente quelli che non avrebbero avuto potenza mai di violare il diritto 
aggredito sopra qualunque soggetto passivo si dirigessero” 107. 

Con la consueta chiarezza espositiva, Carrara esemplifica: “si vo-
leva invadere una casa sforzandone l’uscio di ingresso; e i ladri so-
gnarono che l’uscio potesse atterrarsi con fragile canna: si voleva uc-
cidere il nemico mediante veleno; e si somministrò farina comune 
 
 
consumazione” (Contribuzione alla dottrina del conato a delinquere, in Scritti ger-
manici, a cura di Mori F.A., Livorno, 1846, tomo I, 245-246 e nota 14). Saggio in 
cui si definisce il conato prossimo come “l’intraprendimento dell’atto principale, 
per cui poteva essere immediatamente consumato il delitto preso di mira senza 
che per altro abbia generato l’effetto dalla legge richiesto, o senza che sia stata 
terminata l’azione, come vuole la legge, perché si dichiari consumato il delitto 
medesimo” mentre il conato remoto consiste “nell’intraprendimento di una azio-
ne, che apparisce come principio dell’effettivo eseguimento di un delitto, la quale 
è per sé incapace ad effettuarlo, ma che immediatamente precede l’atto principa-
le”; cosicché sussiste ad esempio, conato remoto del veneficio non nell’acquisto 
del veleno, ma “nel mischiarlo alle vivande, che debbono servirsi al nimico”, co-
nato remoto d’incendio ove il reo porti “i materiali combustibili al luogo da in-
cendiarsi, ed ivi si ingegna di adattarli nella più opportuna maniera”, conato re-
moto di “stupro violento quando uno afferra la fanciulla, e si adopera a svergo-
gnarla e di omicidio, quando uno armato di pistola, attende al varco il proprio 
nimico”, (280-281).  

106 CARRARA F., Tentativo con mezzi inidonei, in Reminescenze di cattedra e foro, 
Lucca, 1883, 309.  

107 CARRARA, op. ult. cit., 305-306.  
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supponendo in quella una potenza venefica: si volle uccidere con 
l’esplosione di un archibugio, e si credette che a ciò bastasse intro-
durre nella canna dell’archibugio un poco di polvere pirica senza 
stoppaccio e senza proiettili. In questi ed in simili casi sarà necessità 
dire che la inidoneità dei mezzi scelti a delinquere era assoluta, per-
ché a qualunque uscio si fosse voluto usare violenza con quella can-
na, e qualunque uomo per quanto debole si fosse voluto uccidere con 
quella farina, o con quella esplosione, il raggiungimento del pravo fi-
ne sarebbe sempre stato impossibile” 108. 

D’altra parte – si prosegue – “se invece di una fragile canna si fosse 
usata una solida leva alla quale però avesse resistito l’uscio per la sua 
particolare solidità; o si fosse somministrata sostanza veramente ve-
nefica alla quale però avesse resistito la robusta fibra della vittima 
designata; o si fosse esploso l’archibugio carico di proiettili che ad 
una più breve distanza avrebbero potuto dare morte, ma rimasero 
innocui solo per la distanza male calcolata; la inidoneità più non po-
teva dirsi assoluta ma bensì relativa; in quanto non era una inidonei-
tà inerente alla forza fisica soggettiva del delitto voluto, ma emergen-
te unicamente dai rapporti che intercedevano fra quella forza fisica 
ed il soggetto passivo dell’azione criminosa” 109. 

Peraltro, parole di fuoco si usano per replicare all’obiezione che 
“non esistono nella realtà siffatte azioni in genere, le quali sieno in 
ogni caso inette a produrre il divisato risultamento, mentre nel caso 
singolo ogni azione che non condusse allo stesso, si è dimostrata as-
solutamente inetta a produrlo … Ottimamente … Fateci dunque la 
ipotesi (se vi riesce) di una di quelle inidoneità che noi chiamiamo 
assolute la quale si converta, per mutate circostanze, in una idoneità 
possibilmente effettiva … Riuscirete voi a formulare il caso pratico di 
questa vostra jattanza! Noi non lo crediamo. Quando fu somministra-
to polvere di grano supponendola venefica immaginate pure quelle 
condizioni che vi piace non riuscirete mai a escogitare tali condizioni 
che rendano venefica la polvere di grano … Come farete a modo di 
esempio a ideare un caso nel quale scattando un archibugio scarico 
si possa uccidere un uomo! … Io vorrei domandarvi se avreste diffi-
coltà a porvi di fronte allo scatto di un fucile scarico. Voi che non sie-
te né bambini né donnicciole vi vergognereste a confessare di averne 
paura. Ma dunque non è vero che nulla interceda fra un fucile carico 
ed un fucile scarico. Voi sorbireste tranquillamente il vostro caffè, 
 
 

108 CARRARA, op. ult. cit., 306.  
109 CARRARA, op. ult. cit., 306-307.  
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quantunque sapeste che un vostro nemico credendo avvelenarvi vi ha 
posto a bollire quattro chicchi di riso. Non sorbireste con uguale co-
raggio quel caffè se lo sapeste condito con una dose di veleno, fidenti 
che quella dose fu piccola e relativamente incapace ad uccidere 
voi” 110. 

Evidente è – per Carrara – la ragione che obbliga a distinguere i 
due casi. 

Ragione – sulla quale sarà necessario riflettere senza pregiudizi di 
sorta – che viene illustrata, non senza però aver prima messo in piena 
luce che se “a quella distinzione rispondono le due regole della puni-
bilità o della non punibilità” (quindi che “niente punibile mai se la 
inidoneità fu assoluta”, che “punibile sarà sempre il tentativo … 
quantunque eseguito con mezzi inidonei, se la inidoneità fu sempli-
cemente relativa”), deve essere però chiaro a tutti che la punibilità 
riguarda il tentativo “come conato, e non come delitto mancato” 111. 
Ulteriore dimostrazione quindi della impossibilità di omologare e 
confondere le due figure. 

“L’autorità sociale non è fornita della potestà di punire tranne per 
la difesa del diritto … Abbiasi dunque essa piena balìa di punire un 
delitto anche semplicemente tentato, e di punirlo nei congrui casi 
con la opportuna severità. Ciò sta bene. Ma non abbia balìa di dichia-
rare tentativo punibile un fatto il quale non solo fu esente da ogni pe-
ricolo di violazione di diritto nella fattispecie concreta, ma che sa-
rebbe perpetuamente incapace ad offrire pericolo di violazione quante 
altre volte (e fossero pur mille) si ripetesse con le medesime condi-
zioni soggettive. Punisce legittimamente il tentativo che fu in quel caso 
senza pericolo perché la ragione di punire un fatto compiuto nasce dal-
la previsione della sua possibile ripetizione. Laonde potendo quel fatto 
ripetersi con le identiche condizioni soggettive ma sopra altro sogget-
to passivo, in faccia al quale gli atti inidonei relativamente potrebbe-
ro divenire troppo idonei, gli onesti cittadini hanno ragione di temere 
questa ripetizione, ed hanno per conseguenza ragione di chiedere che 
la società calmi questo loro timore con la irrogazione della pena” 112. 

 
 

 
 

110 CARRARA, op. ult. cit., 317-318.  
111 CARRARA, op. ult. cit., 307.  
112 CARRARA, op. ult. cit., 307-308.  
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9. “Sinopsi del conato” (l’impossibilità fisica di consuma-
zione) 

Del resto, visto che di “assoluta” inidoneità stiamo parlando, altre 
precisazioni si rendono indispensabili. 

Nella “Sinopsi della teorica del conato”, Carrara afferma che “la 
possibilità della violazione del diritto, e così la possibilità del perico-
lo, incomincia … soltanto quando il soggetto attivo è posto a contatto 
di cosa o persona altrui”, per cui “la imputabilità del conato deve af-
fatto cessare quando il delitto che si voleva commettere era assolu-
tamente impossibile” 113. 

Limitiamo la nostra indagine all’impossibilità fisica: “il corpo del 
mio nemico giaceva fatto cadavere nel suo letto per apoplessia dal dì 
innanzi. Io supponendolo vivo ho divisato ucciderlo. Ho sforzato 
l’uscio della sua camera (soggetto passivo dell’attentato) mi sono ac-
costato a quel letto, ed ho vibrato un colpo di stilo nel petto di quel 
cadavere (soggetto passivo della consumazione). Ma il delitto da me 
divisato mancava di obietto giuridico, perché il diritto alla vita non 
esisteva più in quel corpo … Dunque mancano gli elementi di un co-
nato politicamente imputabile …” 114. 

Ciò nonostante, il discorso è tutt’altro che concluso, “perché la 
teorica della impossibilità eliminatrice di ogni politica imputabilità si 
applichi … bisogna cronologicamente distinguere le diverse fasi degli 
atti esterni coi quali si manifestò il tentativo”. Nel senso che “se la 
impossibilità intervenne fino dal primo di tali atti, tutta la serie loro, 
e tuttociò che fu fatto, dovrà dirsi non imputabile: Ma se durante un 
primo periodo della azione la violazione del diritto era sempre possi-
bile, questa serie di atti presenta le condizioni di un pericolo che in 
quel periodo fu corso dal diritto. Presenta dunque elementi bastevoli 
per dichiarare questa prima scena del dramma politicamente impu-
tabile come conato … perché in loro esisteva la potenza di condurre 
alla violazione del diritto” 115. 

Torniamo alle “esemplificazioni”: “i ladri violentarono l’uscio della 
mia casa ove si introducevano al fine di rubare la cassetta della ar-
genteria … Ma io per un prudente sospetto aveva tolto la cassetta del-
la argenteria dalla credenza ove soleva tenerla, e l’aveva nascosta … I 
 
 

113 CARRARA, Sinopsi del conato, in Reminescenze di cattedra e foro, Lucca, 
1883, 270.  

114 CARRARA, op. ult. cit., 271.  
115 CARRARA, op. ult. cit., 272-273.  
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ladri ignari di ciò continuarono l’opera loro. Penetrarono nella stanza 
da pranzo; corsero alla credenza e ne ruppero le chiudende; ma tro-
vato che gli argenti non vi erano dovettero tornarsene con le mani 
vuote”. Orbene, è vero che “è impossibile togliere una cosa dal luogo 
dove non è”, ma ciò “non esonera i ladri dalla politica imputabilità 
che già avevano incorso con gli atti della prima serie. Violentarono 
con falsa chiave l’uscio di casa mia ed invasero il mio domicilio per 
violare il mio diritto di proprietà su quelli argenti. Il diritto esisteva … 
Dunque il mio diritto di proprietà corse in quei primi momenti peri-
colo … È assurdo che i ladri già riconosciuti responsabili di tentato 
furto per la violazione dei serrami e per la invasione del domicilio a 
fine di rubare, si guadagnino la impunità per quello che fecero poste-
riormente, mentre questo di più non fu fatto per fine di desistenza, 
ma per il fine perseverante di condurre il reato al suo ultimo compi-
mento” 116. 

Volgendosi ad altra fattispecie criminosa, il ragionamento resta 
identico. “L’uomo che il sicario doveva uccidere era già morto dalla 
sera precedente. Dunque tuttociò che nella notte fece il sicario per 
introdursi nella casa e poi nella camera della vittima, tutto dal primo 
fino all’ultimo atto della vibrazione del colpo dello stile nel petto del 
cadavere si diresse alla consumazione di un delitto giuridicamente 
impossibile … Ma supponete invece che quando il sicario si introdus-
se nel domicilio, ed anche quando egli penetrò nella camera la vitti-
ma fosse viva e se ne abbiano prove positive. Fermatevi a questo 
momento. Supponete che il sicario sia stato arrestato da altri mentre 
con la mano armata di stile si apprestava al letto di quello infelice. 
Cosa farete voi di cotesto sicario? Certamente … lo dichiarerete re-
sponsabile di tentato assassinio … Ma il sicario non fu fermato. Fu 
però veduto dalla vittima mentre le stava sopra per trafiggerlo. E 
questa o per eccesso dello spavento, o per gli sforzi che tentò onde 
sottrarsi al danno … si produsse una rottura al cuore. Il sicario però 
non si avvide di questo emergente e credendo viva e sana la vittima, 
le conficcò il pugnale nel ventre. Ecco la perizia necroscopica … cer-
to è che quando il colpo di stile fu vibrato, fu vibrato sopra un uomo 
che già si era fatto cadavere. Che farete voi del sicario in questa se-
conda ipotesi? La difesa … vi opporrà che la uccisione di un morto è 
impossibile … Ed io replicherò ammettendo che si elimini il rinfaccio 
di omicidio mancato, perché l’ultimo momento della consumazione 
subiettiva si svolse sopra un soggetto passivo nel quale non era più 
 
 

116 CARRARA, op. ult. cit., 273-274.  
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possibile la consumazione obiettiva dello omicidio … Ma … negherò 
mai sempre che lo scellerato si sottragga alla punizione già meritata 
ed incorsa per i precedente suoi atti; e che tale benefizio consegua in 
premio dello avere continuato nel feroce proposito” 117. 

L’esempio non è fra quelli più felici (visto che si potrebbe dubitare 
dell’esclusione di un nesso di causalità fra l’azione del reo e la morte 
della vittima, ancorché questa sia avvenuta non in conseguenza del 
colpo di stile), ma il ragionamento di Carrara, nel suo complesso, ri-
sulta comunque chiaro. 

10. “Grado nella forza fisica del delitto” (l’impossibilità di 
consumazione) 

Interessante è semmai notare come il tema venga sviluppato an-
che nel “Grado nella forza fisica del delitto (lezioni)”, nella “Inspe-
zione” concernente l’“Elemento Fisico. Atto pericoloso – Indagine su-
biettiva”, in coda – e non pare un caso – all’esame del requisito della 
idoneità. 

“Non sono conati gli atti che mancano di idoneità tanto subiettiva 
quanto obiettiva. La inidoneità che il Carmignani chiamò subiettiva, 
altri la dicono assoluta, altri astratta. È la inidoneità che accompagna 
il subietto attivo della esecuzione, qualunque sia per esserne il subiet-
to passivo. La inidoneità che Carmignani chiamò obiettiva, altri la 
dicono relativa, altri concreta. È quella inidoneità che non accompa-
gna costantemente certi atti; ma si verifica nel rapporto di un fine 
speciale, e di altro no”. Ed è, quest’ultima, la inidoneità che “non ba-
sta ad escludere il tentativo”, sia nell’ipotesi in cui, ad esempio, “la 
quantità di veleno somministrata non era sufficiente ad uccidere co-
lui al quale fu porto, perché di costituzione eccezionalmente robusta, 
ma era capace a dar morte ad altri uomini di costituzione ordinaria”, 
sia nel caso in cui i periti affermassero che quel veleno “poteva benis-
simo uccidere quel tale cui voleva ministrarsi, perché di tenera età, o 
di gracili membra … Nel primo caso il pericolo esisteva in astratto, e 
manco pel fortuito imprevisto della eccezionale costituzione della vit-
tima designata. Nel secondo caso il pericolo esistè veramente” 118. 

Ora, se “in ambedue i casi di avrà tentativo, perché l’atto esterno 
offre un grado di pericolo che è sufficiente a costituirne la forza fisi-
 
 

117 CARRARA, op. ult. cit., 275-276.  
118 CARRARA, Grado, cit., § 71.  
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ca”, Carrara insiste nel puntualizzare che “dissi il tentativo: e qui uso 
cotesta parola nel contrapposto di delitto mancato; perché anco am-
messa la distinzione fra inidoneità assoluta e relativa, non potrebbe 
mai cotesta regola … applicarsi al delitto mancato” 119. 

Non solo: “interessa però avvertire che quando si parla di tentati-
vo, la inidoneità di un atto non distrugge la idoneità degli atti prece-
denti. Così se dopo una serie di atti diretti ad un fine criminoso e ca-
pacissimi di raggiungerlo, se ne eseguisca un altro del tutto inidoneo, 
ed anche distruttivo della idoneità dei primi; qualora quella serie di at-
ti idonei precedenti già costituisse un tentativo punibile, l’ultimo atto 
inidoneo non fa scomparire il tentativo precedentemente compiuto”. 
“Non deve adunque mai perdersi di vista nel calcolo della inidoneità, 
la considerazione dell’ordine cronologico che l’atto inidoneo occupa 
nella serie dei momenti esecutivi. E deve tersi conto di ciò per appli-
care il principio … che la inidoneità antecedente informa tutti gli atti 
susseguenti; ma la inidoneità susseguente non modifica gli atti antece-
denti” 120. 

Indubbio, d’altronde, che “cessa il conato per l’ostacolo giuridico 
alla sussistenza del delitto voluto” 121, ma “deve … distinguersi fra il 
caso in cui la ripugnanza legale si verifichi soltanto nel subietto pas-
sivo della consumazione, ed il caso in cui si verifichi anche nel su-
bietto passivo dell’attentato” 122, perché – scrive Carrara – “la teoria 
dell’ostacolo legale, verissima quando l’ostacolo risieda nel subietto 
passivo così dell’attentato come della consumazione congiuntamente, 
non parmi vera quando l’ostacolo che riscontrasi nel subietto passivo 
della consumazione, non si riscontrò nel subietto passivo dell’attenta-
to”. In sostanza, nel furto con scasso, l’effrazione costituisce già ten-
tativo di furto, né si comprende perché se il ladro “per la oscurità o 
per la sollecitudine illuso, anziché togliersi cosa di altri, ha preso la 
cosa propria che accidentalmente colà si trovava”, il discorso cambi. 
“… (Q)uesto fortuito non cancella la imputabilità degli atti preceden-
ti: … la inidoneità dell’atto consumativo non distrugge la idoneità de-
gli atti attentatori …”, a meno che non si possa “dimostrare che quel 
ladro atterrò la porta, e si introdusse colà al fine preciso di sottrarre 
quella cosa che credeva di altri ed era sua” 123. 
 
 

119 CARRARA, op. ult. cit., § 72.  
120 CARRARA, op. ult. cit., § 76.  
121 CARRARA, op. ult. cit., § 77.  
122 CARRARA, op. ult. cit., § 79.  
123 CARRARA, op. ult. cit., § 81.  
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Del tutto simile “è il caso di cessazione di conato per mancanza del 
soggetto passivo della consumazione; o come altri meno esattamente 
dicono, dell’oggetto”, come quando “i ladri si introdussero a fine di 
rubare in una casa che era assolutamente vuota”, rispetto al quale – 
rileva Carrara – “mi permetterei peraltro di dubitare di questa regola 
nel modo assoluto col quale si spende” 124. 

Invero, “la non esistenza del soggetto passivo del delitto nel luogo 
ove il reo credeva trovarlo, può rappresentare il caso fortuito che ha 
impedito la consumazione del delitto. Ma se senza questo fortuito 
imprevisto gli atti precedenti presentavano una idoneità da eccitare 
ragionato timore, perché il pericolo che esisteva in tali atti deve te-
nersi in niun conto? Figurisi che un mio nemico abbia preparato una 
mina sotto il mio letto per … procurarmi la morte” e che l’abbia fatto 
esplodere quando “credeva che io … fossi” coricato. “Ma fortunata-
mente in quella sera io mi coricai in altra camera, o in quell’istante 
mi ero alzato dal letto, e fui salvo … Che non vi sia delitto mancato 
ne vado pienamente d’accordo: ma che non vi sia neppur tentativo io 
non so persuadermelo … né so persuadermi che codesta imputazione 
si cancelli per la precipitanza con che il malvagio … ha dato opera 
all’atto consumativo …”. “Purga(ndo)” il reo “dalla imputazione già 
incorsa ... chi non vede che ne avverrebbe l’assurdo di migliorare la 
condizione del giudicabile per la unica ragione che egli ha fatto un 
passo in più nella carriera del delitto!” 125. Per cui “io volentieri di-
stinguerei il caso in cui il soggetto non aveva mai esistito nel luogo 
ove si dirigeva l’azione, dal caso in cui vi ha esistito, e doveva verosi-
milmente esistervi nella ora della consumazione del delitto, ma per 
un’accidentalità ne fu tolto o non vi fu ancora collocato. Così se il ca-
samento invaso dal ladro era abitualmente vuoto, il ladro gittossi a 
ventura, ed ai suoi atti inconsiderati potrà mancare il criterio del ten-
tativo” 126. 

Il parallelismo fra la situazione appena descritta e quella sopra 
esaminata dell’atto “consumativo” inidoneo, appare di facile consta-
tazione. 

 
 

 
 

124 CARRARA, op. ult. cit., § 82.  
125 CARRARA, op. ult. cit., § 83.  
126 CARRARA, op. ult. cit., § 85.  
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11. “Programma del corso di diritto criminale”: il danno me-
diato 

Ma vi è un altro concetto sul quale la dottrina ottocentesca edifica 
la nozione di reato, che è stato anch’esso probabilmente perso di vi-
sta nell’affrontare nel ’900 l’istituto del tentativo. 

Il concetto di cui parliamo è quello di “danno mediato”. 
Ritorniamo a Francesco Carrara che ricorda nel suo “Programma” 

come il delitto non sia un semplice fatto, ma “un ente giuridico, alla 
essenza del quale, che sta tutta in un rapporto, occorre il concorso di 
quelli elementi dai quali risultando l’urto del fatto con la legge civile 
se ne costituisca la criminosità dell’azione. Questi noi designamo col 
nome di forze (vis) del delitto” 127, la forza morale e quella fisica, che 
“devono concorrere in un fatto perché sia atto umano e possa dirsi 
delitto” 128. 

“Ambedue queste forze debbono guardarsi o nella loro causa, os-
sia soggettivamente; o nel loro risultato, ossia oggettivamente” 129. 

“La forza morale soggettiva del delitto consiste nella volontà intel-
ligente dell’uomo che agì. Perciò dicesi forza interna, forza attiva. Il 
suo risultato morale (o la forza morale del delitto guardata oggetti-
vamente) è la intimidazione, e il malo esempio che il delitto cagiona 
nei cittadini, ossia il danno morale del delitto” 130. 

“La forza fisica soggettiva si rappresenta da moto del corpo con cui 
l’agente eseguisce il pravo disegno. Perciò dicesi forza esterna; e, 
rimpetto alla forza derivante dall’animo, forza passiva. Il suo risulta-
to (ossia la forza fisica del delitto guardata oggettivamente) è la offe-
sa del diritto attaccato; o, come alcuni dicono il danno materiale del 
delitto” 131. 

Occupiamoci più da vicino dei “risultati” delle due “forze”, ovvia-
mente cercando di coglierli in rapporto al tentativo. 

Rispetto alla forza fisica, il danno “può essere effettivo, e potenzia-
le. Effettivo quando è realmente avvenuta la perdita del bene attacca-
to. Potenziale quando, sebbene non sia del tutto avvenuta, è nel risul-
tato dell’atto esterno la potenza a recarla”, per cui “il danno potenzia-
 
 

127 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, Prato, 6a 
ed. con aggiunte, 1886, § 53.  

128 CARRARA, op. ult. cit., § 54.  
129 CARRARA, op. ult. cit., § 55.  
130 CARRARA, op. ult. cit., § 56.  
131 CARRARA, op. ult. cit., § 57.  
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le è … una cosa distinta dal pericolo”, in particolare dal “pericolo cor-
so, il quale nasce da uno stato di fatto che ha ad un dato momento 
reso imminente (…) la violazione” del diritto. “Il pericolo corso è la 
base della imputazione del tentativo” che svolge “le funzioni del dan-
no immediato, che … manca” 132. 

Ma “se adesso tornasi a considerare il delitto nella congiunzione 
di ambedue le sue forze, il danno dividesi in danno immediato o di-
retto, e danno mediato o riflesso, che dicesi anche da alcuni danno 
morale” 133. 

Il primo – il danno immediato – “è quel male sensibile che il delit-
to reca col violare il diritto attaccato … Perciò dicesi danno diretto, 
perché consiste nella lesione del diritto colpito dall’azione criminosa 
direttamente” 134. 

Il secondo invece – il danno mediato – è quello che il delitto reca 
anche a tutti gli altri cittadini, che non furono dall’azione direttamen-
te colpiti: perciò dicesi danno riflesso; perché chi lo soffre ne è colpi-
to per riflessione e come di rimbalzo” 135. 

Il punto è che “una civile società … è costituita al solo fine di da-
re” ai suoi membri “i beni della sicurezza, e della opinione della sicu-
rezza” 136. Il che comporta che “tanto in quei delitti che recano un 
danno immediato pubblico” (che “si ha quando il delitto offende una 
cosa alla quale tutti i consociati hanno un comune interesse; e così 
un diritto a vederla rispettata; come la religione, l’autorità, la quiete 
pubblica, la proprietà pubblica, la giustizia, ecc.”), quanto in quelli di 
“danno immediato meramente privato” (che si ha “quando il delitto 
offende una cosa sulla quale avevano interesse i soli individui che fu-
rono pazienti del delitto”, come “se alcuno fu ucciso, violentato, de-
rubato, ingiuriato”), “vi è sempre un secondo danno, il quale è costan-
temente pubblico perché patito da tutti: e questo è il danno media-
to” 137. 

Quest’ultimo “consiste nella intimidazione (allarme) sorta nei buoni 
per la consumazione di un delitto; e nel cattivo esempio che se ne su-
scita nei male inclinati. Questo speciale fenomeno è quello che dà un 

 
 

132 CARRARA, op. ult. cit., §§ 96-97 e § 352.  
133 CARRARA, op. ult. cit., § 102.  
134 CARRARA, op. ult. cit., § 103.  
135 CARRARA, op. ult. cit., § 104.  
136 CARRARA, op. ult. cit., § 107.  
137 CARRARA, op. ult. cit., § 116-117.  
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carattere politico a tutti i delitti, e fa sì che per una offesa immediata-
mente recata alla sicurezza di un solo, tutti gli altri mediatamente sof-
frano per la diminuita opinione della propria sicurezza” 138. Perché 
“una offesa che avvenga al diritto di alcuno in onta (della) protezione” 
che autorità e la legge penale dovevano assicurare, “è un lampo che ri-
vela la impotenza della protezione. Ciascuno … quantunque non vegga 
menomata attualmente la propria sicurezza, si sente meno sicuro” 139. 

“Il danno mediato del delitto è dunque un danno di mera opinio-
ne”, che “trae la sua essenza ideologica da una sola cosa – dalla pos-
sibilità della ripetizione”. Ed “avendo esso per base la idea di una 
possibile ripetizione del delitto commesso, e tale ripetizione potendo 
avvenire per parte di tutti e contro tutti, la universalità di cotesto 
danno è intrinseca alla sua natura” 140. 

Pacifico, d’altronde, che questo “effetto del delitto” – che “dipende 
dalla previsione di altri nuovi fatti” – sia “il risultamento della forza 
fisica e della forza morale soggettiva insieme combinate” 141. Di certo 
“non viene meno … la potenza morale dell’autorità e la fiducia nella 
legge e nella giustizia” se “uomo cade per morbo o per infortunio” 142; 
invece, “il malo esempio e la intimidazione sorgono … quando si vie-
ne a conoscere che quella morte è stata prodotta dal braccio di un 
uomo per malvagia intenzione o per imprudenza. Allora il fatto lesivo 
dell’individuo diviene lesivo anche della legge. La lesione della legge 
aggiunge l’effetto morale all’effetto fisico della lesione materiale. E 
così col minorare la forza morale dell’autorità si aggiunge al fatto di-
rettamente dannoso anche il carattere di indirettamente dannoso” 143. 
Perciò “bisogna che l’autorità offesa dal fatto doloso o colposo rialzi 
sé stessa nella opinione dei cittadini, chiamando l’offensore a dar 
conto di sé” 144. 

Conato e delitto mancato sono delitti “imperfetti”, in quanto la 
violazione del diritto tutelato dalla legge penale “non è avvenuta seb-
bene il colpevole avesse, con volontà diretta a cotesto fine, dato opera 
ad atti esterni abili a procacciarla” 145. 
 
 

138 CARRARA, op. ult. cit., § 118.  
139 CARRARA, op. ult. cit., § 119.  
140 CARRARA, op. ult. cit., § 120.  
141 CARRARA, op. ult. cit., § 121.  
142 CARRARA, op. ult. cit., § 122.  
143 CARRARA, op. ult. cit., § 123.  
144 CARRARA, op. ult. cit., § 124.  
145 CARRARA, op. ult. cit., §§ 349-350.  
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Anche i delitti imperfetti – però – sono “politicamente imputabili”, 
sia perché “le funzioni del danno immediato, che in loro manca, le fa 
il pericolo corso dalla società o dal cittadino attaccato”, sia perché 
“sorge anche da loro evidente il danno mediato” 146. Pur non potendo-
si tuttavia imputare un delitto imperfetto “alla pari del delitto perfet-
to … perché un pericolo corso, per quanto grave, non potrà mai equi-
valere ad un danno patito” e perché “è sempre proporzionalmente 
minore il danno mediato, sì nel rapporto dello spavento dei buoni, sì 
nel rapporto dell’incitamento ai malvagi” 147. 

12. “Atti preparatorii” 

Senza tornare su cosa Carrara intenda per “pericolo corso” nel 
tentativo e nel delitto mancato, alla luce delle osservazioni ora svolte 
non pare quindi un azzardo sostenere che il “danno mediato” finisca 
per assolvere – nella individuazione dei requisiti del delitto tentato – 
un ruolo fondamentale, ancorché forse mai esplicitato con particolari 
sottolineature, nel senso che lo “spavento dei buoni” dovuto alla 
“possibilità di ripetizione” può in realtà sorgere, non solo in presenza 
di un fatto pericoloso (concetto sul quale, come visto, bisogna però 
intendersi), ma di un fatto pericoloso che sia “socialmente” leggibile. 

Sappiamo che per Carrara – in materia di tentativo – la vera “cro-
ce”, se così può dirsi, fu sempre costituita dalla individuazione degli 
atti esterni da imputarsi come “conati”, argomento sul quale ebbe ri-
petutamente a tornare nei suoi scritti, cercando di proporre dei cor-
rettivi alla tesi della univocità degli atti esecutivi, o meglio della man-
canza di univocità degli atti preparatori, per tracciare il relativo con-
fine fra lecito ed illecito. 

La mancanza di univocità negli atti preparatori – vale a dire il fat-
to che essi potessero “aver causa anche da un disegno innocente” – fu 
la ragione, osserva Carrara nello scritto “Atti preparatorii” del 1881, 
“da me stesso accettata e ripetutamente insegnata nei miei scritti, per 
mancanza di meglio e per non avere abbastanza approfondito la que-
stione. Ma quella ragione isolata è forse empirica troppo e per conse-
guenza fallace; perché può accadere che un giudice trovi un criterio 
di univocità in argomenti estrinseci agli atti stessi. Laonde è da prefe-
rirsi una ragione di quel precetto la quale derivi dalla natura intima 
 
 

146 CARRARA, op. ult. cit., § 352.  
147 CARRARA, op. ult. cit., §§ 353-354.  
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dei così detti fatti preparatori, posti a fronte delle regole cardinali 
sulla politica imputabilità” 148. 

Per questo ritenne di cambiare prospettiva, ancorando il difetto di 
punibilità (e per converso la punibilità) ad un “canone impreteribile 
nel giure penale” secondo cui “non possa la autorità sociale dichiara-
re delitto e come tale imputare e punire un fatto qualsiasi se non è 
lesivo dei diritti altrui”. Sicché “limitata la nozione degli atti prepara-
torii a tutti quelli che cadono sul soggetto attivo del malefizio è intui-
tiva la impossibilità di trovare (nel caso semplice) un’offesa ai diritti 
altrui in tutti gli atti preparatori che si dirigono ai reati naturali, a 
quei reati cioè che direttamente offendono il solo individuo e non tut-
ta la consociazione” 149. 

Ed è proprio in questo scritto del 1881 che Carrara abbandona la 
tesi della univocità con una frase giustamente divenuta famosa: “Ap-
pagandosi della ragione della mancata univocità si scambiò il terreno 
sul quale doveva essere posto il problema. Un questione puramente 
ontologica; si convertì in una questione di prova, e di convinzio-
ne” 150. 

Forse però si può dubitare che la questione fosse davvero “pura-
mente ontologica”. 

Si prenda la sesta ed ultima edizione del “Programma del corso di 
diritto criminale” del 1886, nel quale – senza modificare di una sola 
virgola quanto sostenuto in precedenza (ovvero prima del 1881) si tor-
na a sezionare la definizione fornita del “conato (tentativo, attentato)” 
come “qualunque atto esterno, univocamente conducente di sua natu-
ra ad un evento criminoso, ed al medesimo diretto dall’agente con 
esplicita volontà, non susseguito dall’evento stesso, né dalla lesione di 
un diritto o poziore od equivalente a quello che si voleva violare” 151, 
accompagnandola in nota da altra definizione: “un fatto umano anti-
giuridico e perturbatore della tranquillità dei cittadini, che aveva per sua 
natura potenza di produrre la lesione di un diritto ulteriore più impor-
tante di quello che dal fatto medesimo fu violato; alla lesione del qual 
diritto non violato, ma posto soltanto a pericolo, erasi il fatto medesi-

 
 

148 CARRARA, Atti preparatorii, in Reminescenze di cattedra e foro, Lucca, 1883, 
344. Sull’evoluzione del pensiero di Carrara su atti preparatori ed atti esecutivi sia 
consentito rinviare a S. DEL CORSO, Atti preparatori ed atti esecutivi nel pensiero di 
F. Carrara, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 140.  

149 CARRARA, op. ult. cit., 345.  
150 CARRARA, op. ult. cit., 345.  
151 CARRARA, Programma, cit., § 356.  
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mo diretto con determinata e perseverante volontà dello agente”. 
Puntualizzando il significato di “univocamente conducente al de-

litto”, Carrara rileva infatti che “gli atti esterni non costituenti conato 
punibile, perché meramente preparatorii, possono essere tali, o in 
modo assoluto, o in modo contingente, ossia condizionale. Sono pre-
paratorii in modo assoluto quegli atti nei quali assolutamente manca 
il carattere di principio di esecuzione, di guisa che, dove pure le di-
chiarazioni del giudicabile rendano certi che furono dirette ad un de-
litto, pure non possono senza ingiustizia punirsi come tentativi, per 
un difetto che è nella natura loro, il difetto cioè di ogni esordio di pe-
ricolo attuale. Tali sono l’acquisto di armi, l’acquisto di veleni, le in-
dagini per ottenere informazioni, il mandato, gli accordi criminosi, e 
simili. Sono invece preparatorii in modo contingente o condizionale 
quelli atti che, rispetto ad un dato intendimento dello agente, avrebbe-
ro l’indole di cominciamento di esecuzione del delitto, ed offrirebbe-
ro un principio di pericolo attuale; ma che spessissimo si debbono 
guardare come meramente preparatorii per mancanza di univocità, e 
lasciarsi impuniti perché non si è certi che tendessero ad un delitto”. 

Ragion per cui, quando essi “si accompagnino da tali condizioni 
materiali che manifestino indubitata la loro direzione ad un dato de-
litto, possano senza errore punirsi come conati, perché in loro il ca-
rattere di esecutivi e il pericolo attuale vi è. Così l’ingresso nella di-
mora altrui, se si contempli isolatamente, dovrà dirsi atto preparato-
rio perché non rivela la propria direzione ad un delitto; sarà il reato 
di per sé stante di violazione di domicilio, e nulla più; ma se s’imma-
gina il mio nemico mortale che col pugnale brandito s’introduce nella 
mia camera mentre io dormo; o l’amante reietto che notturnamente 
invade accompagnato da due scherani la casa della donzella; o i ladrii 
notorii che muniti di grimaldelli, scalpelli, e recipienti atti al traspor-
to, invadono la casa dove si chiude un bottino correlativo a quei reci-
pienti; il giudice potrà benissimo ravvisare in quella introduzione 
clandestina o violenta il carattere rispettivamente di tentato omici-
dio, di tentato ratto, di tentato furto, e simili” 152. 

Considerazioni che, in realtà, mostrano come – rispetto ai c.d. atti 
preparatorii in modo contingente – il problema della loro sorte giuri-
dica sia prevalentemente un problema di prova. 

Del resto, l’argine che Carrara innalza per evitare un arretramento 
ingiustificato sul versante della punibilità del conato e contempora-

 
 

152 CARRARA, op. ult. cit., § 358. Sui c.d. atti preparatori in modo contingente v. 
altresì quanto si osserva più avanti nel capitolo III, § 3.  
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neamente una giustificata punizione, in taluni casi, degli atti prepa-
ratorii in modo contingente, lo si riscontra anche quando si passa ad 
indagare l’“idoneità” del tentativo. 

Invero, dopo avere nuovamente messo in evidenza che “l’inidonei-
tà, finché siamo nei termini di mero conato, perché esima da pena 
deve essere tanto obiettiva o concreta, ossia relativa (cioè negli atti 
guardati nel loro rapporto col fine speciale cui gli indirizzava l’agen-
te) quanto subiettiva o astratta, ossia assoluta, cioè negli atti astrat-
tamente guardati” 153, e che la inidoneità solo se esiste “fino nel pri-
mordio dell’azione criminosa, e così nei rapporti degli atti col sogget-
to passivo dell’attentato” determinerà “la totale cessazione del cona-
to”, mentre “se invece esisterà solo nei rapporti col soggetto passivo 
della consumazione, potrà talvolta cessare la imputazione degli ulti-
mi atti, e rimanere quella dei primi”, Carrara si ferma ad illustrare 
una volta di più l’estremo valore e la significatività degli atti inidonei 
successivi a quelli idonei 154. 

“Un valore – dirà – di indole diversa appo la giustizia, ma un valo-
re effettivo”; ossia “quello di rendere univoci gli atti idonei precedenti; 
i quali di per loro non avrebbero forse avuto univocità. E poiché il 
criterio degli atti preparatori contingenti bisogna trovarlo nella man-
canza di univocità, questa osservazione è feconda di risultati: poiché 
rende imputabili come conato, per effetto degli atti inidonei susse-
guenti, quegli atti idonei precedenti, i quali per loro non avrebbero 
(perché equivoci) costituito un conato punibile … Con questa osser-
vazione si giustifica la sentenza della Corte di Agen dell’8 decembre 
1849 … Laurent aveva preparato un fucile carico per uccidere il fi-
glio. Questi accortamente lo aveva scaricato, e riposto al suo luogo. 
Alla sera Laurent diè di piglio al fucile e diè lo scatto per esploderlo 
contro il figlio, ma era vuoto. Fu punito come reo di tentato omicidio … 
Il tentativo punibile … sta nella … caricazione … Il conato può pu-
nirsi come remoto … La caricazione e preparazione del fucile non 
era punibile finché rimaneva equivoca. L’atto successivo benché ini-
doneo le ha dato univocità e lo ha reso punibile. Ma la imputazione si 
dirige contro questo primo atto e non mai contro il secondo” 155. 

Adesione ad una scelta giurisprudenziale che lascia invero a dir 
poco perplessi (“Il tentativo punibile … sta nella … caricazione”), e 
che si spiega solo tenendo presente l’utopica idea di Carrara di avere 
 
 

153 CARRARA, op. ult. cit., § 362.  
154 CARRARA, op. ult. cit., § 364.  
155 CARRARA, op. ult. cit., § 394 nota 1.  
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finalmente risolto il problema dell’individuazione degli atti esecutivi, 
come polemicamente egli illustra (“con poca pazienza”) rispondendo 
ad un critico Majno: “Ecco ciò che non ha veduto il Majno. Non ha 
osservato che il barbaro padre aveva preparato e caricato il fucile nel 
domicilio della vittima che doveva essere uccisa con quello. Se il bar-
baro padre avesse avuta diversa abitazione, e nella sua abitazione 
avesse caricato un fucile per poi uscirne la sera ad uccidere il figlio, 
nessun principio avrebbe avuto l’aggressione del diritto. Ma quando 
nel vostro domicilio io preparo un’arma mortifera per uccidervi con 
quella al vostro ritorno nel domicilio vostro, il vostro diritto è aggre-
dito. L’attentato comincia con l’introdurre o il veleno, o l’arme, o la 
persona del ladro nel vostro domicilio, nel quale avete diritto che tali 
cose o persone non si introducano. Sono quei piccoli ombreggiamen-
ti del fatto, che i giovani non vedono per mancanza di pratica” (lette-
ra di Francesco Carrara del 11 aprile 1875) 156. 

Ma quel che vale è il principio espresso (“L’atto successivo benché 
inidoneo le ha dato univocità e lo ha reso punibile … la imputazione 
si dirige contro questo primo atto”) e la postilla di non poco conto 
che accompagna questi rilievi: “quando stabilisco che gli atti inidonei 
successivi rendono imputabili gli atti idonei precedenti quantunque 
(in modo contingente) meramente preparatori in loro stessi, non ri-
conosco tale potenza nelle sole successive dichiarazioni verbali del 
colpevole. La univocità deve risultare da atti esecutivi e non da mere 
confessioni” 157. 

Ovvero, verrebbe da aggiungere, da comportamenti così “visibili” 
sulla scena del delitto che, anche perciò (se non soprattutto perciò), 
possano indurre i consociati – osservandoli – a temere una loro pos-
sibile, futura ripetizione. 

Senza una simile “visibilità”, d’altronde, sembra veramente diffici-
le, se non impossibile, pensare che possa concepirsi un “danno me-
diato”. 

13. “Un pensiero sul tentativo” 

D’altro canto, la insopprimibile distinzione fra tentativo e delitto 
mancato conduce Carrara – sempre misurandosi sulle proposte di 

 
 

156 In MAJNO L., Commento al Codice penale italiano, Torino, 3a ed., 4a rist., 
1924, I, 182-183. 

157 CARRARA, Programma, cit., § 394, nota 1.  
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Progetto di un nuovo Codice per l’Italia unita – ad accogliere quelle 
opzioni che avevano previsto, dal punto di vista sanzionatorio, “una 
giusta scala progressivamente crescente dalla diminuzione di tre gra-
di fino a quella di un solo grado, secondoché il fatto scellerato aveva 
progredito più o meno verso il momento della consumazione subiet-
tiva, o la aveva raggiunto senza produrre la consumazione obiettiva” 
(Un pensiero sul tentativo, 28 dicembre 1875) 158. 

Ma non è tanto su questa sua adesione (con una riserva di fondo, 
come subito vedremo) che vale la pena indugiare, quanto sulla repli-
ca alle crescenti critiche mosse a tale assetto repressivo. 

A Carrara infatti sono ben chiare le critiche che alla distinzione 
posta vengono mosse in relazione a “questa graduazione di penalità”, 
utilizzando esempi semplici e suggestivi: in un caso, “uno scellerato” 
ha esploso “con animo di uccidere il suo archibugio contro il nemi-
co” senza colpirlo, “ma l’accurato processo ha dimostrato i proiettili 
micidiali che conteneva l’archibugio, … la vicinanza dell’aggressore 
alla vittima, … un fortuito non precognito allo agente che ha impedi-
to la strage”, insomma ha dimostrato l’omicidio mancato; in un altro, 
invece, “altro scellerato” con lo stesso animo di uccidere ha esploso 
l’archibugio contro il nemico, soltanto ferendolo, ma “questa volta 
l’accurato processo dimostra che l’archibugio era carico a piombo 
minuto ed esploso a soverchia distanza” per cui “non era stato fatto 
tutto quanto era necessario a produr(re)” la morte, ovvero che l’omi-
cidio è soltanto tentato 159. 

Come è possibile allora, accettare l’idea che un omicidio mancato 
possa essere punito più gravemente di omicidio tentato, se nel primo 
caso la vittima “uscì affatto illesa salvo un momento di passeggiera 
trepidazione”, mentre nel secondo “l’infelice è rimasto in vita, ma i 
pallini lo rendettero cieco o deforme o insanabilmente storpio”? 160. 

Questa la risposta: “capisco che un Codice penale è tanto migliore 
quanto più le penalità da lui minacciate rispondono al sentimento 
popolare ed a quella intuizione che conduce la generalità dei cittadini 
a misurare la gravità dei reati dal danno maggiore o minore recato 
dal fatto criminoso. Ma è egli possibile che un Codice penale rag-
giunga perpetuamente simile consonanza del giudizio suo col giudi-
zio volgare?”. Il fatto è che “il calcolo del danno immediato è ben do-

 
 

158 CARRARA, Un pensiero sul tentativo, in Opuscoli di diritto criminale, Prato, 
1887, VII, 111.  

159 CARRARA, op. ult. cit., 112.  
160 CARRARA, op. ult. cit., 113.  
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vere che ceda talvolta la mano al calcolo del danno mediato, perché 
non si punisce per fine di vendetta ma per la protezione del dirit-
to” 161: “se ad un semplice tentativo tenne dietro lo accecamento o lo 
storpio, e ad un omicidio mancato non tenne dietro alcun danno sen-
sibile nella persona, l’uno e l’altro di questi risultamenti è forza con-
fessare che furono l’opera principalmente del caso. Nella prima con-
figurazione influì la disgrazia, nella seconda la fortuna della vittima” 
che però “non possono assumere una signoria dominante nel giudi-
zio del fatto subiettivo” 162. 

Con le sue considerazioni finali del saggio, Carrara mostra tutta-
via come il problema posto potesse risolversi senza minimamente 
mettere in dubbio l’esattezza della distinzione fra tentativo e delitto 
mancato tenendo però in debito conto le riserve appena viste: “questo 
io dico portando il pensiero sul Progetto di Codice che attualmente si 
va studiando dai nostri legislatori. Che se la obiezione si proponesse 
al confronto del Codice toscano, io recisamente risponderei che la 
proposta obiezione non genera in faccia al medesimo alcuna difficol-
tà, ed anzi non si avrebbe forse avuto neppure occasione di farla. Il 
Codice toscano nella distribuzione delle pene respinse l’arduo siste-
ma napoletano dei gradi, e si attenne al più semplice sistema france-
se della destinazione di una periferia numerica di massimi e minimi 
per ogni singolo malefizio. È evidente che con questo metodo il ma-
gistrato può assai meglio contemperare la pena ad ogni speciale reato 
che a lui si presenti; e così nel misurare la degradante del tentativo 
può rispettare alternativamente o cumulativamente, secondo i casi, il 
criterio del pericolo e il criterio del danno: può avvicinarsi ai minimi 
quando il pericolo non ebbe alcuna sequela di danno; ed invece avvi-
cinarsi ai massimi secondo che qualche grave danno conseguì dal fat-
to criminoso senza che la vita della vittima rimanesse troncata. E la 
cosa è intuitiva” 163. 

Insomma, non si metta in dubbio – perché non può farsi se non in 
spregio alla scienza – la distinzione fra tentativo e delitto mancato; 
ma non si pensi che ad essa corrisponda un automatismo sanziona-
torio di minore o maggiore rigore che prescinda dalla specifica realtà 
del fatto storico oggetto di valutazione, in quanto la misura della pe-
na è di appannaggio esclusivo (e non può essere che così) di colui che 
quel giudizio è chiamato a compiere. 
 
 

161 CARRARA, op. ult. cit., 115.  
162 CARRARA, op. ult. cit., 116.  
163 CARRARA, op. ult. cit., 118-119.  
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14. Qualche considerazione sulla costruzione teorica di Fran-
cesco Carrara 

Senza che quanto esposto con ampiezza di citazioni voglia tra-
sformarsi in un omaggio cieco alle tesi di Francesco Carrara, sem-
bra però indiscutibile non solo che tentativo (in senso stretto) e de-
litto mancato si differenzino – come visto sopra – in punto di giudi-
zio di idoneità, ma anche che le due figure sottendano una ragione 
della punibilità non esattamente coincidente, tale cioè da non per-
mettere di affrontare la questione parlando genericamente di “delit-
to tentato”. 

Non bisogna, innanzitutto, farsi fuorviare dalla sottolineatura del 
“pericolo corso” come fondamento della incriminazione perché – an-
che se così lo si vuole esprimere in termini generali –, è immediata-
mente percepibile il diverso suo atteggiarsi (ovvero l’atteggiarsi della 
idoneità) nei due casi, a seconda che il reo abbia fatto o meno tutto 
ciò che era necessario per la consumazione del reato. 

D’altra parte, è altrettanto evidente che rispetto alla questione del-
lo sviluppo dell’azione criminosa, ossia del momento di ingresso nel-
l’area del penalmente rilevante, un dubbio non può mai sorgere quan-
do ci si trovi di fronte ad un atto c.d. consumativo, sia esso “realmen-
te” consumativo e cioè sia atto idoneo di delitto mancato, o “apparen-
temente” consumativo ovvero espressivo di una situazione in cui il 
reo non ha fatto effettivamente tutto ciò che era necessario alla con-
sumazione, ovvero sia addirittura inidoneo ma capace di illuminare i 
precedenti atti compiuti. 

Niente di scandaloso, peraltro, lo si è già annotato, nel ritenere 
che in presenza di questi atti “apparentemente” consumativi (ini-
donei), la punibilità dell’agente possa basarsi sugli atti precedenti 
a cui si attribuisce un significato giuridico, mostrandosi sincera-
mente invincibile – a meno di focalizzare tutta l’attenzione sul 
momento finale dell’iter criminis – l’obiezione di Carrara secondo 
cui “purga(ndo)” il reo “dalla imputazione già incorsa … chi non 
vede che ne avverrebbe l’assurdo di migliorare la condizione del 
giudicabile per la unica ragione che egli ha fatto un passo in più 
nella carriera del delitto!” 164. 

Spinto agli estremi, in effetti, è lo stesso ragionamento che, come 
vedremo, ha indotto Angioni, fermo sostenitore nella dottrina penali-
stica più recente della “base totale” del giudizio di idoneità (e di peri-
 
 

164 CARRARA, Grado, cit., § 83.  
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colo), a temperare il rigore estremo della sua tesi ed affermare che in 
“casi come quello del ladro che infila la mano nella tasca vuota di un 
passante, ecc., anche secondo il metodo … patrocinato potrebbero 
venire risolti conformemente alla tradizione dottrinale e giurispru-
denziale cioè nel senso della sussistenza di un tentativo. Infatti in ca-
si di questo genere sarebbe legittimo fare riferimento non al momen-
to in cui il borseggiatore infila la mano nella tasca vuota del passeg-
gero (momento che nella prospettiva totale ex ante porterebbe neces-
sariamente a una dichiarazione di concreta inidoneità), bensì a quel-
lo direttamente collegato ma precedente, in cui il soggetto, nella cal-
ca stia studiando le persone che ha accanto al fine di scegliere quella 
più facile da sorprendere. Se viceversa il soggetto è intenzionato di 
depredare un tale specificamente individuato e nessun’altro, e a tale 
scopo comincia a pedinarlo, ecc., allora – secondo la presente inter-
pretazione – neppure con la dilatazione dei momenti legittimi del 
giudizio si potrebbe arrivare a giudicare idoneo il tentativo, qualora 
la vittima presa di mira sia in quell’occasione sprovvista di oggetti 
sottraibili” 165. 

Con riferimento invece agli atti diversi da quelli “consumativi”, 
non sembra affatto una forzatura sostenere che la chiave di volta per 
affermare la punibilità a titolo di tentativo sia soprattutto (con più 
esattezza: ancora più marcatamente) il “danno mediato” che, a ben 
vedere, finisce con l’arricchire il deficit – se così può dirsi – del “peri-
colo corso” (o il suo diverso atteggiarsi), con quella marcata “visibili-
tà” dell’azione compiuta capace di far sorgere “nei buoni” l’“intimida-
zione (allarme) … per la consumazione di un delitto” (oltreché susci-
tare il “cattivo esempio … nei male inclinati”), vale a dire quello “spe-
ciale fenomeno … che dà un carattere politico a tutti i delitti, e fa sì 
che per una offesa immediatamente recata alla sicurezza di un solo, 
tutti gli altri mediatamente soffrano per la diminuita opinione della 
propria sicurezza” 166. 

Per cui, a questa stregua, la domanda diventa “soltanto” quella di 
chiedersi se esista davvero un criterio giuridico per stabilire in ter-
mini precisi ed esatti questa marcata soglia di “visibilità”. 

Invero, tutta l’altissima e per molti versi insuperata riflessione di 
Francesco Carrara dimostra cioè che fuori dai casi di delitto mancato 
– in rapporto ai quali il giudizio è altro e diverso –, rispetto al delitto 

 
 

165 ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La strut-
tura oggettiva, Milano, 1994, 307-308.  

166 CARRARA, Programma, cit., § 118.  
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tentato è probabilmente infruttuoso discutere di idoneità nei termini 
con cui si è ormai abituati a farlo, accentuando il profilo della offen-
sività, più esattamente della specifica offensività rispetto al bene og-
getto di attacco. 

Certo è che nella prospettiva “deontologica” che lo pervade, l’aspi-
razione di Carrara di far quadrare il cerchio del delitto tentato, di in-
dividuare “rigidi” criteri indiscutibili ed inattaccabili per tracciare 
una volta per sempre la linea di confine tra lecito ed illecito, non po-
teva trovare compiuta soddisfazione, tanto che la categoria degli atti 
preparatori in modo contingente è lì a dimostrarlo. 

È un’aspirazione, un anelito il suo – verrebbe da dire – giuridica-
mente (legislativamente) irrealizzabile, dovendosi prendere atto che, in 
materia, non può che rinviarsi ad un giudizio sul fatto storico che 
guardi non tanto al “pericolo corso” dal singolo bene aggredito, 
quanto al “danno mediato” che quel fatto storico – per la sua marcata 
“visibilità” – ha determinato nel corpo sociale. 

Da questo punto di vista, un sostegno all’impianto di Carrara, 
sostanzialmente felice, può rinvenirsi in Carmignani, avendo ben 
chiaro che alla perfezione geometrica del primo si contrappone un 
certo, più convincente pragmatismo del secondo (che Carrara cre-
deva di avere superato); forse anche una sua maggiore consapevo-
lezza dell’inutilità di compiere sforzi “deontologici” definitori con 
la speranza di porre anche sul versante legislativo la parola fine 
alla questione. 

15. Uno sguardo a Carmignani 

Per Carmignani infatti il compito dello studioso nell’affrontare il 
tema che ci interessa è pressoché inane, essendo la materia dell’atten-
tato “oscura e perplessa”, “rigetta di sua natura una definizione teori-
ca”; la nozione pare quindi risultare “piuttosto da un complesso di 
regole negative, che positive” spaziando fra i due poli opposti del nu-
do pensiero e della consumazione 167. 
 
 

167 CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Napoli, 1843, 180. 
Sul contributo di G. Carmignani in tema di tentativo v. DEL CORSO S., Il “grado 
dell’offesa nell’attentato” nel pensiero di Giovanni Carmignani, in Giovanni Car-
mignani 1768-1847. Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del 
Diritto Penale contemporaneo, a cura di Montorzi M., Pisa, 2003, 109, volume 
collettaneo che ricostruisce nelle sue diverse sfaccettature la dottrina dell’insi-
gne giurista.  
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Nella “Teoria delle leggi della sicurezza sociale” una sua afferma-
zione dimostra eloquentemente come lo stesso risultato definitorio 
da lui raggiunto venga proposto in termini problematici: “se una de-
finizione dell’attentato potesse essere avventurata, forse converrebbe 
definirlo …” 168. 

Nozione che perciò non mira programmaticamente in alto, ma in 
basso: “più d’ogni altra diffusa … non presupponendo di elevare le 
cose di mero fatto alla semplicità del pensiero, può avere il vantaggio 
di dare una norma agli umani giudizi ne’ casi pratici se non per se-
gnalare con infallibile precisione un atto di attentato almeno per evi-
tare gli eccessi dell’arbitrio nel farlo”. Per contro, riconoscere l’“atten-
tato punibile quando vi ha atto esteriore, e principio di esecuzione” – 
come l’art. 2 del codice penale francese – “è gittarsi troppo nell’indeter-
minato e nel vago” 169. 

Non coglie impreparati dunque accorgersi che l’argomentare di 
Carmignani – professato il principio secondo cui gli atti meramente 
preparatori non appartengono all’attentato – diventi meno diffuso del 
solito. Ma ciò nonostante le poche frasi dedicate al tema nella “Teo-
ria” si appalesano di estremo interesse. 

In primo luogo, perché già si avanza l’idea secondo cui la figura 
dell’attentato implica che l’atto “apparisca per se medesimo fuor 
d’ogni equivoco” (“univocamente” dirà negli “Elementi”), “riferibile a 
certo e determinato delitto”. 

Inoltre, per l’intuizione che in tema di attentato la rappresentazione 
e percezione sociale del fatto è chiamata a svolgere un ruolo assoluta-
mente determinante; ad essere precisi, Carmignani non è esplicito sul 
punto, ma una nota a piè di pagina vale più di altro ad illuminare il 
suo pensiero, perché se “l’aggirarsi notturno d’alcuno attorno alla ca-
sa altrui, spiando occasione segreta d’entrarvi, è o atto di ladro, o di 
amante”, per risolvere il problema si fa ricorso ad un “epigramma 
fatto al buon senso d’un cane che sapeva distinguere l’uno dall’altro”, 
epigramma elegantemente tradotto da Menagio: “Latrai pe’ ladri, e per 
gli amanti tacqui; Così a messere, ed a madonna piacqui”. Mutatis mu-
tandis, potrebbe dirsi, sembra difficile credere che se il “buon senso 
d’un cane” è così infallibile, non possa esserlo anche il “buon senso” 
d’un uomo. 

Né pare in quest’ottica privo di rilievo che nella definizione di 

 
 

168 CARMIGNANI, op. cit., 181.  
169 CARMIGNANI, op. cit., 181.  
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attentato contenuta nel Progetto di codice penale portoghese “pel 
concorso aperto mediante il decreto delle Corti Generali di Porto-
gallo del 18 aprile 1835”, traducendo in norma il suo pensiero, 
Carmignani abbia sentito il bisogno di inserire l’avverbio “visibil-
mente” nel corpo della tradizionale nozione di attentato – “È atten-
tato delittuoso qualunque atto esterno assunto da un individuo, il 
quale abbia carattere di mezzo idoneo, e visibilmente preordinato 
a conseguire il fine in certo e determinato delitto” (art. 150) – qua-
si a rimarcare la necessaria “visibilità sociale” della condotta in-
criminata 170. 

Del resto, nel capitolo sulla “Misura dell’attentato” la questione – 
nello specifico: della distinzione fra attentato remoto e prossimo – 
non pare porsi in termini diversi, visto che ci si interroga “se avendo 
tutta questa materia sembianza di mero fatto, convenga abbandonare 
il giudizio al buon senso dell’uomo, o convenga piuttosto che un com-
plesso qualunque di scientifiche regole guidi la già esercitata critica 
del magistrato giureconsulto” 171. 

“Buon senso dell’uomo” in fase di giudizio del fatto che – d’al-
tra parte – Carmignani, prima ancora di Carrara, finisce per colle-
gare a quella che nel suo pensiero costituisce la ragione ultima e 
più profonda della punibilità dell’attentato: “siccome l’attentato 
delittuoso, prossimo o rimoto che sia, mette in pericolo la sicurez-
za dei cittadini, nuoce al pubblico esempio, … perciò si dee preve-
nire” 172. 

Per cui è il “danno mediato” che rappresenta il vero perno attorno 
a cui ruota l’istituto in esame. 

Peraltro, già in termini generali non ci si dovrebbe mai limitare 
a considerare il danno provocato dal reato “nei suoi effetti imme-
diati” perché – così considerandolo “è certamente privato”; lo si 
deve invece considerare anche “nei suoi effetti mediati, cioè nel 
terrore, che esso eccita in tutti gli animi”, che è danno “sociale; 
poiché consiste nella perdita, o diminuzione della opinione della 
propria sicurezza”. Il che significa che “i delitti … volontariamente 
commessi, prescindendo … dal loro danno immediato, due specie 
di danno comprendono: il cattivo esempio che può indurre altri a 

 
 

170 V. il testo integrale in Carmignani, Scritti minori, Lucca, 1852, V.  
171 CARMIGNANI, Teoria, cit., 189.  
172 CARMIGNANI, Elementi del diritto criminale, Napoli, 1843, (prima vers. it. del 

prof. Guruana Dingli, Napoli, 1854, II ed. napoletana), 77.  
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delinquere, ed il timore di simili mali che invade l’animo dei buoni 
cittadini” 173. 

Replicherà Carmignani al “cav. Cremani” che “pretende” cogliere 
in contraddizione “chi sostiene dover essere la vera misura del delitto 
il danno della società”, e sostenere al contempo la punibilità del co-
nato: “il danno del conato sta tutto nel pericolo, che esso minaccia 
alla società, e così la contraddizione svanisce” 174. 

 
 

173 CARMIGNANI, op. ult. cit., 40-42.  
174 CARMIGNANI, Teoria, cit., 191 nota 1. 
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CAPITOLO III 

UNIVOCITÀ E IDONEITÀ NEL CODICE ROCCO 

Sommario: 1. Dal codice Zanardelli al codice Rocco. – 2. Il tentativo “banco di 
prova” del principio di offensività. – 3. I Lavori preparatori del codice penale 
1930. – 4. Le prime riflessioni dottrinali sull’art. 56 c.p. – 5. La questione della 
incriminazione degli atti preparatori fra dogmatica e politica. – 6. Riconside-
rare l’idoneità. – 7. Dall’idoneità degli atti all’offesa come termine di riferi-
mento del giudizio. – 8. Vannini: “Il valore del pericolo nel tentativo” (1919). – 
9. Vannini: “Il problema giuridico del tentativo”. – 10. Angioni: il giudizio ex 
ante a base totale. – 11. La mancanza dell’oggetto del reato. – 12. Il reato im-
possibile (Neppi Modona). – 13. Ancora sulla base del giudizio (Parodi Giu-
sino). – 14. “Il concetto di idoneità nella struttura del delitto tentato” (Giaco-
na). – 15. Una rapida occhiata a desistenza e recesso. 

1. Dal codice Zanardelli al codice Rocco 

Quello che di seguito vorremmo provare a mettere in luce, è che 
non molto delle riflessioni appena esposte, sia stato tenuto in debito 
conto dalla riflessione successiva, in particolare nel corso del ’900. 

Francesco Carrara non vide, come noto, l’approvazione del codice 
Zanardelli rispetto alle cui norme definitorie di delitto tentato e delit-
to mancato, soprattutto su quella del delitto tentato, avrebbe espresso 
molto probabilmente un giudizio critico per non avere il legislatore 
sufficientemente esplicitato che per l’integrazione della figura non 
era assolutamente necessaria l’interruzione dell’iter criminis da parte 
dell’agente. 

Invero, per l’art. 61 del c.p. 1889, il delitto tentato consiste – come 
sappiamo – nel fatto di “Colui che, a fine di commettere un delitto, ne 
comincia con mezzi idonei l’esecuzione, ma per circostanze indipenden-
ti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consu-
mazione di esso”; mentre il delitto mancato è descritto dall’art. 62 
come il fatto di “Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tut-
to ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questa non avven-
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ga per circostanze indipendenti dalla sua volontà”. 
Ma nei quarant’anni che separano il c.p. Zanardelli dal c.p. Rocco, 

se si eccettua il pensiero del tutto divergente della Scuola Positiva e 
un importante saggio di Vannini del 1919 su cui sarà necessario dif-
fondersi, non pare davvero che la dottrina abbia fornito riguardo agli 
elementi costitutivi del tentativo, contributi di carattere generale in 
grado di ribaltare le costruzioni teoriche precedenti. 

Tutt’altro: perché la netta differenza esistente fra delitto tentato e 
delitto mancato in punto di giudizio di idoneità comincia progressi-
vamente a smarrirsi, mentre la questione della idoneità dei mezzi nel 
delitto tentato la sia affronta con variazioni che appaiono spesso più 
di carattere terminologico che di sostanza. 

Valga per tutti, ad esempio, quanto scrive Manzini ancora negli 
anni ’20 proponendo il superamento (terminologico?) della coppia 
concettuale mezzi assolutamente inidonei/mezzi relativamente inido-
nei con l’altra mezzi inidonei/mezzi insufficienti. 

“Un mezzo è inidoneo, e quindi il tentativo è impossibile, quante 
volte, pur essendo univocamente diretto ad un determinato delitto, 
risulti in concreto … che esso medesimo costituiva un ostacolo natu-
rale e necessario alla attuazione efficace della volontà delittuosa do-
vuto all’aberrante attività dell’agente … Codesta inidoneità dipende in 
ogni ipotesi da errore circa le leggi di causalità fisica, o da caso for-
tuito influente sulla scelta (non sull’impiego) del mezzo”, come nel 
caso di “colui, che mediante sortilegi od altre pratiche superstiziose 
si illude di commettere un delitto; (di) chi presume di avvelenare un 
altro con una polvere che è bicarbonato di soda; (di) chi propina un 
innocuo decotto persuaso di provocare l’aborto ..”; ovvero nel caso di 
“colui, che scambia fortuitamente della farina per veleno e la propina 
al nemico; (di) chi spiana un fucile vuoto credendolo carico e con es-
so tenta d’uccidere un altro; (di) chi porta seco una chiave per l’altra, 
sì che non può aprire la serratura … In simili casi l’impossibilità del-
l’evento, cioè della violazione del precetto, è assicurata dalle stesse 
leggi di natura” 1. 

Peraltro, “l’inidoneità successiva non rende impossibile il comin-
ciamento efficace dell’esecuzione del delitto” e cioè a dire “non fa 
 
 

1 MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, Torino, 2a ed., 1920, 278-279. 
Sulla disciplina del tentativo nei codici preunitari fino al Codice Zanardelli sia 
permesso rinviare a DEL CORSO S., Il tentativo nel codice Zanardelli, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1990, 955. In generale sui codici preunitari ed il Codice Zanardelli v. 
VINCIGUERRA S. (a cura di), Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il co-
dice Zanardelli, 1993.  
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cessare la punibilità degli atti idonei di tentativo precedentemente 
esauriti. Un tale, meditando di estorcere denaro ad un altro, gli in-
via una lettera minatoria, con l’ordine di deporre in un determinato 
luogo la somma richiesta. Codesto mezzo idoneo iniziale non viene 
annullato, rispetto alla punibilità del tentativo, dal fatto che il de-
stinatario della lettera sia ricorso alla polizia, ed abbia deposto nel 
luogo indicato della carta straccia anzi che la moneta, sì che l’estor-
quente, recatosi a ritirare il presunto denaro, cadde nelle mani delle 
guardie …” 2. 

Al contrario, conduce sempre alla punibilità dell’agente l’insuffi-
cienza dei mezzi – nozione da preferirsi per Manzini a quella di ini-
doneità relativa, non potendosi in realtà ammettersi “una inidoneità 
assoluta, in quanto la considerazione dei mezzi, nel tentativo, è 
sempre e necessariamente relativa” 3 – per qualità, quantità o per 
modo. Ad es. per “la cattiva qualità della polvere pirica”, per il 
“puzzo o sapore ammonitore del veleno”; per la “troppo scarsa dose 
del tossico”, per il “raggiro troppo grossolano posto in essere”, per 
la “minaccia mal scelta rispetto ad una determinata persona”, per la 
“scarsa abilità nell’adoperare il mezzo idoneo”. Sempreché – in 
quest’ultimo caso – l’uso del mezzo non richieda un tale “corredo di 
cognizioni, da renderne assolutamente impossibile l’impiego da 
parte di un profano” 4. 

Quanto alla mancanza dell’oggetto materiale, essa rende non pu-
nibile la condotta dell’agente quando essa è “anteriore al tentativo di 
lui” ovvero al suo cominciamento di esecuzione del reato, ed è altresì 
assoluta. Per mancanza assoluta intendendosi “l’impossibilità, che 
l’agente aveva, di raggiungere il proprio scopo delittuoso in qualun-
que ipotesi relativa al contesto d’azione da lui determinato. Così, se 
un tale tenta di uccidere un altro, e solo costui, che si trova a cento 
chilometri di distanza dalla casa dove il malfattore è penetrato; se 
uno tenta di rubare un determinato documento, il quale non è nel 
mobile e neppure nella casa in cui viene ricercato”. Non così invece 
qualora “Tizio, penetrato nella camera di Mevio, che credeva dormis-
se, mentre invece se ne stava al caffè, spara contro il letto alcuni colpi 
di rivoltella a fine di ucciderlo”, o quando “Caio è colto sul mercato 
con la mano nella tasca vuota di un altro”; ciò perché “se l’azione di 
costoro avesse potuto continuare, probabilmente la vittima designata 
 
 

2 MANZINI, op. cit., 280.  
3 MANZINI, op. cit., 281.  
4 MANZINI, op. cit., 282.  



104 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

del sanguinario sarebbe rincasata, e la mano del borsaiolo avrebbe 
trovato molte tasche piene” 5. 

Ostinatamente, d’altronde, si ribadisce che gli atti di incrimina-
zione non possono essere che gli atti esecutivi, ma sul versante della 
loro identificazione non si registrano particolari passi avanti; Manzi-
ni ad es. scriverà che solo gli atti esecutivi sono quelli “in cui l’opera 
dell’agente incomincia effettivamente la violazione d’una determinata 
norma penale” 6. Ragionevolmente perché non si vuole prendere atto 
che la scelta di limitare l’incriminazione a quella categoria di atti è 
fondata non (tanto?) su ragioni “ontologiche” quanto (soprattutto) 
“politiche”. 

E di certo principalmente a ben altre e diverse ragioni “politiche” si 
deve l’attuale formulazione del delitto tentato (comprensiva di quello 
mancato) che l’art. 56 c.p. 1930 consegna: “Chi compie atti idonei, diret-
ti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto ten-
tato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. 

Né può escludersi che l’avvertita necessità – già all’indomani del-
l’entrata in vigore del codice del 1930 ma ancor più dopo la caduta 
del fascismo – di prendere posizione sulla sua continuità o meno ri-
spetto al passato assetto normativo, ovverosia sulla incriminabilità o 
meno degli atti preparatori, stante appunto la doverosa sottolineatu-
ra “politica” della questione, abbia alla resa dei conti reso più com-
plicato chiarire se davvero potesse darsi un criterio giuridico capace 
di stabilire – una volta per tutte, sempre e comunque – una netta li-
nea di demarcazione fra lecito ed illecito riguardo allo sviluppo del-
l’iter criminis. 

O se invece dovesse abbandonarsi l’idea di coltivare simili illu-
sioni. 

2. Il tentativo “banco di prova” del principio di offensività 

Va detto che negli ultimi anni del ’900 l’interesse della scienza pe-
nalistica italiana si è focalizzato, rispetto alla figura del tentativo, so-
prattutto sul ruolo che l’istituto svolgerebbe nella delineazione della 
fisionomia del sistema penale, piuttosto che sulla specifica conside-
razione dei singoli elementi costitutivi la figura stessa, onde chiarirne 
l’ambito della sua positiva applicabilità. 
 
 

5 MANZINI, op. cit., 285.  
6 MANZINI, op. cit., 272.  
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Non a caso, infatti, vi è chi ha dedicato un intero paragrafo del 
“Corso di diritto penale” a “La struttura e la disciplina del tentativo 
come banco di prova del principio di offensività” rilevando, per l’ap-
punto, che “un’ulteriore, decisiva conferma dell’accoglimento, nel co-
dice Rocco, della nozione del reato come offesa a un bene giuridico si 
ricava dalla configurazione e dalla disciplina del tentativo”, essendo 
per l’appunto “noto come questo istituto rappresenti sempre un fon-
damentale banco di prova del modello del diritto penale fatto proprio 
da qualsiasi legislatore: sia la struttura che il trattamento sanzionato-
rio del tentativo sono diversi a seconda che ci si ispiri ad una conce-
zione del reato di impronta soggettivistica o sintomatica, ovvero, al-
l’opposto, alla concezione del reato come offesa a un bene giuridico” 7. 
Ed è proprio privilegiando quest’ultima concezione che si è eviden-
ziato, innanzitutto, come la punibilità del tentativo sia “fondata sulla 
creazione, o sulla mancata neutralizzazione, di un pericolo per il be-
ne giuridico tutelato dalla norma che prevede il corrispondente reato 
consumato”, prima ancora di sottolineare che “il reato tentato, incar-
nando un’offesa meno grave rispetto al reato consumato, sarà san-
zionato con una pena obbligatoriamente più lieve” 8. 

Del resto, queste considerazioni rappresentano, sul versante della 
teoria generale del reato – perché è fin troppo chiaro che di questo si 
tratta – il logico sviluppo di “un’osservazione incidentale appena ab-
bozzata” da uno dei due Autori del “Corso” – Giorgio Marinucci – in 
un ampio studio degli inizi degli anni ’80 dedicato al “capolavoro di 
Giacomo Delitala”, “Il ‘fatto’ nella teoria generale del reato”. 

Si era infatti in quella sede suggerito – in una “nota” a piè di pagi-
na giustamente divenuta, a dispetto della sua collocazione “topogra-
fica”, punto di riferimento delle riflessioni successive – di ricavare 
dall’art. 49, comma 2, c.p. una “concezione realistica del tentativo 
punibile”. Si domandava infatti Marinucci: “Cosa impedisce ... all’art. 
49 comma 2° di essere interpretato rispettandone la lettera e la ratio 
storica, come norma che, integrando l’art. 56, completa la figura del 
tentativo punibile, estromettendone (anche) i casi di consumazione 
impossibile ‘per inidoneità dell’azione’? L’impedimento starebbe in 
ciò, che, per la logica del giudizio ex ante, l’idoneità potrebbe avere 
come ‘base’ quanto già si ricaverebbe dall’art. 56: ossia, le circostanze 
esistenti al momento dell’azione e conosciute in quel momento dal 
soggetto attivo e/o da un qualche ‘homunculus-ex-ante’ (uomo medio, 
 
 

7 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale pt. gen., Milano, 1995, 163.  
8 MARINUCCI-DOLCINI, op. cit., 163-164.  
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home ejusdem condicionis et professionis, ecc.). È noto da tempo, pe-
rò, che si tratta della logica del giudizio ex ante forgiata dalle teorie 
della colpa e/o dell’adeguatezza: per risolvere problemi di imputazio-
ne al soggetto attivo, hanno coerentemente selezionato le circostanze 
esistenti al momento dell’azione ‘dal punto di vista’ delle conoscenze, 
in quel momento, del soggetto attivo e/o di un qualche homunculus-
ex-ante messo al suo posto. Se invece ci si pone – come si deve, esa-
minando gli estremi ‘oggettivi’ del tentativo – dal punto di vista della 
vittima: del bene giuridico che in un dato momento deve essere stato 
posto ‘realmente’ in pericolo, non avranno senso astrazioni e selezio-
ni fondate sulle conoscenze, a quel momento, da parte di chicchessia: 
rileveranno tutte le circostanze esistenti al momento dell’azione, qua-
lunque sia il momento in cui se ne venga a conoscenza. Si tratterà 
non di una diagnosi, ma di una autentica ‘prognosi postuma’: come 
giudizio ex ante, la prognosi imporrà di tener conto solo delle circo-
stanze esistenti al momento dell’azione; e in quanto prognosi postu-
ma, la loro esistenza (o inesistenza) verrà accertata anche successi-
vamente (= ex post). Si badi: è la stessa ‘prognosi postuma’ alla base 
del giudizio di ‘inesistenza dell’oggetto’: è al momento dell’azione 
(non dopo!) che l’oggetto deve essere inesistente, e il relativo accer-
tamento può essere compiuto anche successivamente (= ex post). 
Questa ‘garanzia del massimo di verità’ nel giudizio di pericolo riferi-
to al bene giuridico è sempre stata chiara ai seguaci coerenti della 
concezione ‘realistica’ o ‘oggettiva’ del tentativo; è sempre più chiara 
alla teoria del pericolo ‘concreto’ come elemento del fatto; ed è ben 
chiara tanto a chi avversa quanto a chi patrocina una concezione og-
gettiva delle scriminanti imperniate sul ‘pericolo’ per i beni giuridici. 
Corollario: non vi sarà tentativo punibile quando era ‘impossibile’ che 
si verificasse ‘l’evento dannoso o pericoloso’ (per il bene giuridico!) 
alla luce di tutte le circostanze (la predisposizione della forza pubbli-
ca!) che, accompagnandone l’esecuzione, rendevano l’azione ‘inido-
nea’ a provocarlo. In questa prospettiva (appena abbozzata), avrebbe 
forse un senso la complessiva disciplina della legge: il punto di vista 
del soggetto attivo, ininfluente sulla sussistenza degli estremi oggetti-
vi del tentativo punibile, viene invece valorizzato, in caso di insussi-
stenza, in termini di pericolosità individuale ... Se le cose stessero in 
questi termini, riuscirebbe pienamente comprensibile anche l’appro-
vazione di Delitala della soluzione del codice (anticipata nel progetto 
del ’27): ‘approvazione’ della ‘concezione realistica’ del tentativo pu-
nibile, e del ‘compromesso’ sui casi di ‘tentativo impossibile’ raggiun-
to in termini di valutazione della sola pericolosità individuale, come 
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presupposto di una misura di sicurezza: la libertà vigilata. Lodato da 
Delitala, quel compromesso è stato svuotato, per una metà dalla 
prassi e dalla dottrina dominante ...” 9. 

In altre parole, l’art. 49 c.p. rappresenterebbe sì la chiave di volta 
per accedere alle porte del tentativo, ma – soprattutto – dalla non pu-
nibilità del tentativo impossibile dovrebbe ricavarsi, in termini gene-
rali, come già aveva in effetti constatato Delitala, il criterio fonda-
mentale cui codice penale “si ispira nel dettare la nozione di reato” e 
che può esprimersi nella seguente massima: “la semplice azione, an-
che dolosa, senza un’offesa (danno o pericolo) ad un bene o interesse 
protetto non è sufficiente a dar vita al reato” 10. 

Se l’offesa implica dunque almeno un pericolo, il pericolo nel ten-
tativo si apprezzerebbe a partire da una più precisa considerazione 
del requisito dell’idoneità, troppo frettolosamente (ed erroneamente) 
dedotto dal solo art. 56 c.p., privilegiando così, erroneamente, il pun-
to di vista del soggetto attivo, e trascurando quello della vittima, 
giungendo in ultima analisi ad enucleare, una nozione di pericolo 
non corrispondente alla “realtà” fattuale. 

A questo marcato oggettivismo, d’altronde, si è replicato negli stu-
di successivi condotti sempre sul versante della teoria generale del 
reato, rammentando che “l’idoneità degli atti di tentativo (art. 56 c.p.) 
si valuta – secondo l’opinione assolutamente dominante in dottrina e 
giurisprudenza – ponendo a base del giudizio di prognosi postuma le 
conoscenze ontologiche (= relative alla situazione di fatto) proprie di 
un soggetto ideale costituito dal migliore modello di agente (non tan-
to ‘avveduto’, quanto comunque) esperto (in termini di conoscenza) 
secondo i vari settori di riferimento, e le conoscenze nomologiche (= 
leggi causali) della migliore scienza ed esperienza. Si tiene conto al-
tresì delle conoscenze (nomologiche, ma più che altro ontologiche) 
eventualmente superiori rispetto al ‘modello’ indicato, effettivamente 
possedute dall’agente concreto: conoscenze rilevanti, si intende, ri-
spetto al dolo del delitto tentato, e quindi necessariamente presenti 
alla coscienza del soggetto ... Non si considerano invece le conoscen-
ze relative alla situazione oggettivamente esistente al tempo della 
condotta, ma accertabili solo a posteriori. Perciò si può dire che il 
metro di giudizio è ‘a base parziale’ ... Nel tentativo ... è la sola perico-

 
 

9 MARINUCCI, Fatto e scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 1224-1225 in 
nota.  

10 DELITALA G., Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco, ora in G. DELI-
TALA, Diritto penale. Raccolta degli scritti, Milano, 1976, 285.  
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losità dell’azione che rileva, non tenendosi conto – nella ‘parzialità’ 
della base del giudizio – di elementi obiettivi e reali della situazione 
esistente ex ante, ma ex ante non conoscibili. Con la sola eccezione 
positivamente prescritta per l’inesistenza dell’oggetto ai sensi dell’art. 
49 cpv. c.p.” 11. Eccezione che peraltro determina “una contraddizio-
ne di principi o un compromesso fra un diritto penale dell’evento e 
un diritto penale dell’azione, raffrontando l’interpretazione ‘ex ante’ 
dell’idoneità degli atti (art. 56 c.p.) e quella ‘ex post’ che si preferisce 
per l’inesistenza dell’oggetto materiale (art. 49 cpv. c.p.) e si riflette 
sulla disciplina del tentativo, mescolando in essa punti di vista ex an-
te (per l’idoneità in genere) ed ex post (limitatamente all’oggetto ma-
teriale)” 12. 

A questa stregua, pertanto, il tentativo “è un vero illecito d’azione, 
un modello ‘generale’ al quale è estranea la necessaria (tipica) concre-
tizzazione del pericolo in un risultato pericoloso. Certo che posta a 
raffronto con la punibilità del tentativo inidoneo di cui al § 23 III 
StGB tedesco (untauglicher Versuch), la disciplina del codice penale 
italiano può sembrare espressione di un diritto penale dell’evento. 
Ma tra il diritto penale dell’evento e il Gesinnungstrafrecht germanico 
del tentativo inidoneo punibile, esiste una normalissima e praticata 
soluzione mediana come quella del nostro ordinamento. La pericolo-
sità ex ante a base ‘parziale’ del tentativo ... anche se riguarda un ille-
cito di azione, è comunque concreta e non astratta, dovendo essere 
accertata dal giudice ... secondo un giudizio concretizzato sulle mo-
dalità dell’azione storica, e richiedendosi l’avanzamento del decorso 
causale degli atti idonei fino alla soglia della loro univoca direzione 
all’evento (atti esecutivi). È perciò un sicuro divieto di causazione il 
contenuto della norma precetto del delitto tentato” 13. 

Si mostra evidente allora il motivo – tutto di teoria generale – per 
cui i dadi della stessa dogmatica penalistica si siano giocati in tema 
di tentativo prevalentemente (se non pressoché in via esclusiva) sul 
terreno del requisito della “idoneità” degli atti, assegnando ad esso – 
a prescindere dal diverso modo con cui lo si interpreta – un ruolo de-
terminante non solo nella caratterizzazione dello specifico istituto di 
riferimento, ma anche della più generale nozione di reato. 

E perché minore interesse, per contro, abbia suscitato l’altro re-
quisito che l’art. 56 c.p. espressamente menziona – la “non equivoci-
 
 

11 DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 173-174.  
12 DONINI, op. cit., 174, nota 129.  
13 DONINI, op. cit., 175-177.  
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tà” degli atti –, rispetto al quale, quando non si è richiamato in dot-
trina il “principio di esecuzione” di ottocentesca memoria (ma i cui 
contorni si lasciano spesso sfuocati), lo sforzo teorico è stato teso so-
prattutto ad evitare che esso venisse interpretato, come talvolta la 
giurisprudenza si è mostrata incline a fare, come mero criterio pro-
batorio. Tant’è che si è anche scritto esplicitamente che “la idoneità 
degli atti è la condizione prima per la pericolosità del tentativo. Se gli 
atti sono inidonei a commettere il delitto, viene meno, già a priori, 
ogni probabilità di realizzazione di esso, come ad es. nel caso di chi 
per errore somministri acqua anziché la bevanda avvelenata o spari 
con un’arma giocattolo”; mentre l’univocità degli atti – e cioè a dire il 
fatto “che il comportamento, idoneo, lasci altresì prevedere che tale 
realizzazione è verosimile” – costituisce soltanto “la seconda condi-
zione perché possa dirsi insorto un reale pericolo”: “univocità di di-
rezione degli atti significa la loro attitudine a fondare un giudizio 
probabilistico sulla verosimile realizzazione del delitto perfetto e, 
quindi, anche sulla verosimile intenzione dell’agente di portare a ter-
mine il proposito criminoso” 14. 

Vediamo allora di ricostruire il percorso attraverso il quale la 
scienza penalistica italiana è giunta ad elaborare una nozione di de-
litto tentato che privilegia il terreno della “idoneità” degli atti rispetto 
a quello della loro “univocità”, così rovesciando un’impostazione cara 
alla dottrina del XIX secolo, la quale – come si è cercato di dire – 
sembra invece ancora oggi in grado di fornire preziosi spunti di ri-
flessione non soltanto in un’improbabile prospettiva di riforma del-
l’istituto, da più parti ventilata, ma anche di possibile, sicuramente 
sofferta interpretazione del dettato normativo vigente. 

3. I Lavori preparatori del codice penale 1930 

Sappiamo bene in quali termini il codice penale italiano del 1930 
abbia delineato all’art. 56 c.p. il tentativo. 

Ampie riflessioni sono state svolte a proposito delle scelte che 
avrebbero indotto il legislatore dell’epoca ad accogliere la formula-
zione “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commet-
tere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o 
l’evento non si verifica”, abbandonando quella adottata dal codice Za-
nardelli. Eppure, scavando nei Lavori preparatori – prescegliendo 
 
 

14 MANTOVANI, op. cit., 446.  
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cioè un’attività di indagine che ritiene di dover assegnare un peso 
importante alla volontà del legislatore – è facile accorgersi che, sul 
punto, il pensiero espresso dai compilatori non mostra quella con-
sueta chiarezza da sempre invece riconosciuta come merito, a pre-
scindere dall’assetto contenutistico con cui si plasmano i singoli isti-
tuti penalistici, agli estensori del codice vigente. 

Si legga innanzitutto la Relazione Appiani, Presidente della Com-
missione Ministeriale incaricata di formulare un parere sul progetto 
preliminare: “Gli articoli 61 e 62 del Codice (Zanardelli) presuppon-
gono la non punibilità degli atti preparatori, e distinguono due forme 
di conato punibili, quella del tentativo semplice, nel quale vi è solo 
cominciamento dell’esecuzione con atti idonei, e quella del delitto 
mancato, che si realizza quando si è compiuto tutto ciò che è neces-
sario alla consumazione del delitto, e solo sia mancato l’evento. Tor-
mentosa e mai sopita è la disputa per la ricerca del criterio distintivo 
degli atti preparatori dagli atti esecutivi; difficile è nella pratica la 
formulazione di una teorica generale della idoneità del mezzo; discu-
tibile appare a molti il diverso trattamento fatto alle due ipotesi di 
tentativo; opportuna è giudicata da alcuni l’equiparazione del delitto 
mancato al delitto consumato” 15. Appiani si limita – in verità – a de-
lineare i nuovi connotati del tentativo citando “S.E. Rocco, nel di-
scorso tenuto al Senato il 17 dicembre 1925”, che “rese così manife-
sto il suo pensiero: ‘Non credo che si possa prescindere dal requisito 
della idoneità del mezzo nella figura del tentativo, come non credo 
che si possa equiparare al reato consumato il reato mancato, agli ef-
fetti della pena. Penso invece che lo stesso risultato pratico, a cui mi-
rano le due proposte, quello cioè di una più efficace repressione del 
conato delittuoso, potrebbe ottenersi con l’equiparazione degli atti 
preparatori agli atti esecutivi, sopprimendo cioè la distinzione tra atti 
preparatori e atti esecutivi nella configurazione del tentativo, sempre 
quando gli atti preparatori siano univoci ed idonei. Univoci: è la vec-
chia teoria carrariana, che credo sempre la più esatta: gli atti prepa-
ratori univoci costituiscono il tentativo. Occorre poi che gli atti siano 
idonei, perché, mancando l’idoneità, manca l’elemento obbiettivo e 
materiale del reato. Un’altra equiparazione opportuna è, a mio avvi-
so, quella tra reato tentato e mancato; distinzione sottile, che in prati-
ca non è sempre facile a cogliersi, e che sarebbe, probabilmente, agli ef-
fetti della legge penale, più semplice abolire del tutto’” 16. 

 
 

15 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 
1929, vol. V, parte I, progetto 62.  

16 Lavori preparatori, cit., 62.  
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Non sfugga un particolare. S.E. Rocco (che sul concetto di “ido-
neità” non si dilunga affatto, e neppure chiarisce se davvero per lui 
esista una così profonda differenza, come ancora oggi gli studiosi 
della materia sono portati a credere, fra idoneità degli “atti” ed ido-
neità dei “mezzi”) ripone chiaramente in soffitta la distinzione atti 
preparatori ed atti esecutivi, facendo leva sul punto (con un riferi-
mento teorico a prima vista assolutamente fuori luogo) al pensiero di 
Carrara, noto invece per essere uno dei principali sostenitori proprio 
di quella distinzione. 

Non si cita la precisa fonte cui si rinvia, e ciò nonostante, a voler 
ricercare nelle opere di quest’ultimo una conferma di quanto soste-
nuto dal Ministro, può forse essere utile ricordare anche alcuni pas-
saggi della prolusione di Carrara al Corso di diritto e procedura pena-
le dell’anno accademico 1883-84, titolata “Essenzialità del conato pu-
nibile”, oltre altri contributi già incontrati nel nostro cammino. 

“Definisco il conato Un fatto umano antigiuridico e perturbatore 
della tranquillità dei cittadini, che aveva per sua natura potenza di 
produrre la lesione di un diritto ulteriore più importante di quello 
che dal fatto medesimo fu violato; alla lesione del qual diritto non 
violato, ma posto soltanto a pericolo, erasi il fatto medesimo diretto 
con determinata e perseverante volontà dallo agente ... Antigiuridico 
Vale a dire che già presenti la aggressione di un diritto. In questo re-
quisito sta la essenzialità del conato, e il fondamento della sua puni-
bilità. Per dichiarare punibile un tentativo bisogna poterlo dichiarare 
delitto: ma un fatto per essere delitto deve costituire un ente giuridi-
co, cioè deve presentare uno stato di contradizione tra il fatto umano 
e un diritto. E in questo consiste la somma ragione per la quale gli 
atti preparatorii, per consenso universale di tutti i criminalisti, si di-
chiararono non imputabili criminalmente non solo come delitti per-
fetti; ma neppure come tentativi perché non hanno leso alcun diritto. 
Ciò conduce a meglio stabilire la nozione dei così detti atti prepara-
tori. Gli atti preparatorii possono essere tali in modo assoluto, e in 
modo contingente. In modo assoluto sono sempre preparatorii gli atti 
che cadono sul soggetto attivo tanto primario quanto secondario del 
delitto, perché in questi casi non può mai finché rimangono tali con-
figurarsi la lesione di un diritto. In modo contingente si dichiarano 
semplicemente preparatorii e non punibili quegli atti che cadono sul 
soggetto passivo dell’attentato, o della consumazione del delitto, ma 
mancano di univocità. La impunità dei primi è assoluta perché man-
ca la imputabilità nella sostanza obiettiva del fatto. L’impunità dei 
secondi è contingente perché la imputabilità si evade per difetto di cer-
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tezza del fine. Finché il ladro si aggira attorno alla casa dove intende 
rubare, questo fatto cade sul soggetto attivo primario del delitto, e 
non può essere antigiuridico. Lo stesso è a dirsi finché il ladro prepa-
ra scalpelli o scale od altri strumenti dei quali intende servirsi a ruba-
re, e che così destina ad essere in un dato momento soggetto attivo 
secondario del furto futuro. Fin qui il malvagio non può ledere diritto 
altrui perché egli ha la libera disponibilità del proprio corpo, e delle 
cose di sua proprietà. Questi son tutti atti preparatori in modo asso-
luto. Ma quando il ladro si introduce nell’altrui domicilio pone in es-
sere un atto preparatorio contingente il quale manca in se stesso di 
univocità non sapendosi ancora se vi si introduca a fine di furto, o di 
violenza contro le persone, oppure ad altro fine anche innocente. 
Laonde l’indole meramente preparatoria di quel fatto è contingente 
perché da circostanze che l’accompagnino può essere renduto univo-
co, e così punibile come conato. Valga ad esempio colui che siasi 
clandestinamente introdotto nella mia cantina munito di barili vuoti: 
certamente quella introduzione che è un atto antigiuridico non può 
più rimanere impunito per mancanza di univocità, perché il fine di 
tale introduzione è manifestato dagli arnesi che il giudicabile ha re-
cato con sé; costui non potrà negare la univocità di quella introdu-
zione verso il fine di rubare il mio vino, e potrà essere giustamente 
punito per tentativo di furto. Senza il concorso di circostanze che 
rendano univoco il fine di quella introduzione la medesima può esse-
re imputata a delitto soltanto come reato di per sé stante” 17. 

Ed ancora: “Or dunque se il conato deve essere un delitto ... è evi-
dente che conato non può ravvisarvi in un atto che non sia offensivo 
del diritto. Premesso questo principio ... trattavasi per la sua applica-
zione di dare un nome a quegli atti umani che sebbene abbiano 
l’apparenza di conati, e tali veramente siano nel mero punto di vista 
subiettivo, cioè rimpetto ai desiderii ed ai progetti dello agente; pure 
non hanno il carattere essenziale del delitto, quello cioè della contra-
dizione col diritto. A questi atti equivoci fu dato dalla comune scuola 
il nome di atti preparatorii. E noi accettammo la denominazione co-
mune, e ne cercammo i caratteri ed i veri criterii, i quali non poteva-
no guidarci ad altra formula tranne quella indeclinabile, che atti pre-
paratorii in modo assoluto, dovevano dirsi quelli che non urtavano 
coi diritti di alcuno. Degli atti preparatorii contingenti noi non cer-
cammo davvero una definizione scientifica, perché è impossibile defini-

 
 

17 CARRARA, Essenzialità del conato punibile. Prolusione al corso accademico di 
diritto penale dell’anno accademico 1883/4, Lucca, 1883, 56.  
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re ciò che dipende da una accidentalità perpetuamente variabile ...” 18. 
Non vi è dubbio quindi che seguendo questo schema, Carrara in-

dividui soltanto una categoria di atti che sempre e comunque ap-
paiono meritevoli di andare impuniti, gli atti preparatorii in modo 
assoluto, perché, rispetto ad essi, vi è una ragione giuridica indero-
gabile che ne impedisce la repressione. 

Al contrario, non può escludersi che altri atti possano dirsi prepa-
ratorii in modo contigente, perché pur cadendo sul “soggetto passivo 
dell’attentato o della consumazione” del delitto, mancano di univoci-
tà. Sicché se è esclusivamente il contesto storico-fattuale nel quale si 
iscrivono che permette di ascriverli (“retrocederli”) fra gli atti prepa-
ratorii (ma in modo contingente, derivandosi la loro non imputabilità 
dal “difetto di certezza del fine”), tale definizione non pretende in al-
cun modo di assumere i caratteri della scientificità, legata com’è ad 
“una accidentalità perpetuamente variabile”. 

Non è difficile scorgere allora il travisamento da parte del Mini-
stro Guardasigilli della terminologia carrariana, a seguire la quale 
non è un’imprecisata univocità, astratta, a rendere punibile l’atto pre-
paratorio, ma – all’opposto – è la contingenza (la mancanza di univo-
cità in ragione del contesto storico e fattuale) a trasformare (meglio: 
degradare) in atto preparatorio ciò che potrebbe o dovrebbe dirsi 
esecutivo. 

Conta peraltro, per ricostruire il pensiero di Alfredo Rocco, il suo 
richiamo all’univocità (non alla natura dell’atto, ma) come criterio di 
individuazione dell’area della punibilità: “Univoci: è la vecchia teoria 
carrariana, che credo sempre la più esatta: gli atti preparatori univoci 
costituiscono il tentativo”. 

D’altronde, l’improprio linguaggio usato – che non parrebbe tutta-
via essere stato oggetto all’epoca di specifici rilievi dogmatici – non 
poteva non generare immediate conseguenze interpretative. Lo stesso 
Appiani, infatti, presentando il Progetto, si limitava ad osservare che 
l’articolo di esso dedicato al tentativo “aderisce all’equiparazione de-
gli atti preparatori e degli atti esecutivi, perché, non facendone più la 
distinzione, che è presupposto delle norme del Codice in vigore ... 
evidentemente dichiara che, ai fini penali, gli uni o gli altri sono ele-
menti costitutivi del delitto tentato, purché siano idonei ed univo-
ci” 19. 

L’ambiguità al riguardo si mantiene, a ben vedere, sia nella Rela-
 
 

18 CARRARA, op. ult. cit., 89.  
19 Lavori preparatori, cit., 63.  
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zione del Guardasigilli al Progetto definitivo di un nuovo codice pe-
nale, sia nella Relazione al Re presentata nell’udienza del 19 ottobre 
1930 per l’approvazione del testo definitivo del codice penale. 

Poche parole, ancora una volta, si dedicano al requisito dell’ido-
neità degli atti, lapidariamente definita come loro “capacità a pro-
durre l’evento” (“requisito ... essenziale in ogni attività illecita, perché 
possa essere qualificata delittuosa”) (Relazione al Progetto definiti-
vo) 20, ovvero “potenzialità causale, suscettibilità di produrre l’evento 
voluto dall’agente”, “valore causale” (Relazione al Re) 21. 

Più ampia, ma contraddittoria, invece, l’illustrazione del requisito 
della “non equivocità”. 

La radicalità dell’innovazione, in primo luogo nel senso dell’am-
pliamento dell’area della punibilità, è esaltata nella Relazione al Pro-
getto definitivo: la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi – si 
afferma – “è un presupposto dell’articolo 61 del Codice vigente che 
ripone il tentativo nel cominciamento dell’azione, escludendo così 
dall’iter criminis punibile tutta la fase così detta di semplice prepara-
zione; ma quale sia questa fase e con quali criteri vada separata da 
quella propriamente esecutiva, è stato sempre molto difficile deter-
minare, e le teoriche escogitate, l’una dopo l’altra, e spesso ad opera 
dello stesso autore, sono state dimostrate insufficienti ad offrire gli 
elementi necessari alle costruzioni giuridiche ed alle applicazioni 
pratiche”. Di qui la necessità di “prendere in considerazione ... il va-
lore sintomatico” dell’atto, “ossia la rivelazione di una volontà diretta 
a commettere un delitto”, requisito “indispensabile, perché rende 
possibile la coordinazione tra l’atto compiuto e l’evento desiderato, 
che è il cardine della teorica del tentativo punibile” 22. E tuttavia si 
aggiunge, in modo tutt’altro che coerente rispetto alle premesse ora 
viste, che la “locuzione usata” – “atti ... diretti in modo non equivoco” 
– “rende chiara la necessità della obbiettiva direzione degli atti al-
l’evento, ossia stabilisce che non sarebbe bastevole a far ricorrere il 
requisito la conoscenza aliunde della intenzione dell’agente, ma oc-
corre che gli atti la rivelino per sé, per quello che sono, per il modo 
come sono compiuti” 23. 

 
 

20 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 
1929, vol. IV, parte I, progetto definitivo, 100.  

21 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 
1930, vol. VII, testo definitivo, 52.  

22 Lavori preparatori, progetto definitivo, cit., 100.  
23 Lavori preparatori, progetto definitivo, cit., 101.  
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Né chiarisce il quadro la Relazione al Re, nonostante in essa ci si 
confronti espressamente proprio con i dubbi sollevati dalla Commis-
sione parlamentare a proposito del modo di intendere l’univocità de-
gli atti, se in senso rigorosamente obiettivo (“il che ricorre quando gli 
atti di per sé ... rivelano ... l’intenzione di commettere un determinato 
reato”), ovvero in altro senso (dimodoché per la dimostrazione della 
loro direzione potrebbero “concorrere anche altre circostanze, quali, 
ad esempio, la confessione dell’agente”): seguendo la prima strada, 
infatti, si sospettava che “la formula del progetto non si distaccasse 
sostanzialmente da quella del codice attuale, giacché l’atto idoneo e 
obiettivamente non equivoco è atto d’esecuzione”; percorrendo la se-
conda, d’altronde, si temevano gli “eccessi di repressione a danno dei 
cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in 
una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico”. 

La risposta del Ministro è tanto nota, quanto inappagante: “gli atti 
idonei devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un 
delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare l’intenzio-
ne di delinquere; b) da escludere il dubbio che si tratti di un principio 
d’estrinsecazione dell’intenzione di compiere invece un fatto lecito o 
giuridicamente indifferente; c) da manifestare l’intenzione di com-
mettere un determinato delitto. L’atto deve essere ... obiettivamente 
diretto all’evento, cioè deve rivelare per sé l’intenzione dell’agente; ta-
le intenzione non può essere desunta esclusivamente aliunde (ad 
esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, 
dall’atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev’essere an-
che l’atto. L’atto deve avere un valore ... sintomatico ... Si è voluto 
bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra atti 
preparatori e atti esecutivi ..., ma se vien compiuto uno di quegli atti 
che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e ... se in esso si 
accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come de-
litto tentato” 24. 

Peraltro, non è soltanto l’evidente oscillazione tra univocità sog-
gettiva e oggettiva che colpisce chi legge. Paradossalmente, il fatto è 
che continua a rimanere in ombra la stessa nozione di atti preparato-
ri punibili, se solo si riflette sulla frase con cui si giustifica la più am-
pia “forbice” della cornice sanzionatoria rispetto a quella delineata 
dal Progetto, e motivata – testualmente – dalla considerazione che 
“nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i pre-
detti atti di conato remoto, e, dall’altro quei fatti che a norma del di-
 
 

24 Lavori preparatori, testo definitivo, cit., 52-53.  
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ritto finora vigente costituivano il delitto mancato” 25, essendo risapu-
to che gli atti di “conato remoto” non venivano di certo qualificati 
con certezza da tutta la dottrina ottocentesca come atti preparatori. 

4. Le prime riflessioni dottrinali sull’art. 56 c.p. 

Vero è comunque che, dalle considerazioni sopra riferite, si evince 
agevolmente che il principale (per non dire unico) oggetto di conflitto 
teorico, al momento dell’approvazione del codice del ’30, sembrereb-
be rappresentato dall’alternativa fra il mantenimento e l’abbandono – 
nella formulazione lessicale della disposizione generale incriminatri-
ce – della distinzione atti preparatori/atti esecutivi, pur rimanendo 
però tutt’altro che chiarito, a seguire fino in fondo il pensiero dei 
compilatori del codice, se davvero alla scelta infine compiuta della 
soppressione del “principio di esecuzione” conseguisse effettivamente 
un ampliamento della sfera della punibilità. Manifesto, per contro, il 
minor rilievo riservato dalle annotazioni del legislatore al requisito 
della “idoneità”, destinato tuttavia col tempo ad interessare sempre di 
più la dottrina penalistica. 

In effetti, se si posa lo sguardo sui contributi scientifici dedicati 
all’argomento immediatamente successivi all’entrata in vigore del co-
dice, quale può essere, ad esempio, il commentario più diffuso del-
l’epoca, ci si accorge che i termini della questione non si discostano 
sostanzialmente da questo quadro appena abbozzato. 

Secondo Saltelli-Romano, “non è necessario che l’atto di cui parla 
la legge sia un atto esecutivo, vale a dire un atto di esecuzione di de-
litto. Non occorre più dunque distinguere atti preparatori da atti ese-
cutivi, come invece era necessario rispetto al vecchio codice. Tale di-
stinzione è stata superata dalla nuova formula della legge. Anche un 
atto che per il codice abrogato era ritenuto come preparatorio, e 
quindi non punibile, può oggi costituire – sempre quando sia idoneo 
e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto – materia di 
tentativo. In tal modo, il codice vigente ha ritenuto di poter eliminare 
tutte le difficoltà a cui dava luogo la distinzione in discorso” 26. 

“Idoneità” dell’atto, d’altronde, sta a significare che esso “deve 
avere l’attitudine a produrre l’evento” 27. E l’orizzonte in cui ci si 
 
 

25 Lavori preparatori, testo definitivo, cit., 53.  
26 SALTELLI C.-ROMANO E., Commento teorico pratico del codice penale, Roma, 

3a ed., 1956, I, 380-381.  
27 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 381.  
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muove è chiaramente quello della causalità: “occorre tener presente 
che nell’ambito del diritto penale al principio di causalità materiale 
occorre far ricorso sotto due punti di vista diversi, perché talvolta si 
rende necessario vedere se una determinata azione avrebbe potuto 
causare un determinato evento, e talvolta si rende necessario vedere 
se una determinata azione fu causa di un determinato evento. Orbe-
ne, nel primo caso l’indagine poggia su un giudizio di probabilità, 
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e in questo 
giudizio perciò non si può prescindere dall’aver come guida l’id quod 
plerumque accidit; nel secondo caso, invece, in cui si tratta di accerta-
re non una causabilità, ma una causazione, occorre far ricorso al 
concetto di causa che abbia cagionato la consumazione di un reato”. 
“... È necessario altresì tener presente che l’attività dell’agente, nel 
tentativo, come idonea a costituirlo, è riguardata anche rispetto a un 
solo atto dell’azione, in quanto sia idoneo, nel caso concreto, a con-
sumare il delitto voluto. Il tentativo è un delitto di pericolo. E poiché 
nei delitti di pericolo si deve trattare di un pericolo che sia veramente 
esistente, è necessario, affinché l’atto possa dirsi idoneo, ch’esso ab-
bia l’attitudine in senso concreto a produrre l’evento del delitto che si 
voleva commettere e non fu commesso, avuto riguardo, cioè, all’insie-
me di tutte le circostanze in cui viene ad essere esplicato” 28. 

Interessante del resto è constatare come la stessa concezione rea-
listica del reato, per questo orientamento, muova i suoi passi proprio 
nell’ambito del rapporto che lega l’azione all’evento: “il codice penale 
vigente alla dottrina dell’azione, anche in relazione al tentativo, ha 
impresso una base che non esitiamo a chiamare realistica, occorren-
do tanto nel giudizio di causabilità (tentativo) quanto nel giudizio di 
causazione (reato consumato) aver riguardo all’azione così come 
esplicata nel caso concreto e a tutte le circostanze oggettive del caso 
concreto” 29. 

D’altronde, come visto, l’“idoneità” si salda, nel costrutto normati-
vo, alla “non equivocità”: l’atto che “deve avere un valore causale 
(idoneo)”, deve avere anche un valore “sintomatico (non equivoco)”, 
cioè “rivelare l’intenzione dell’agente”, “intenzione (che) non può es-
sere desunta esclusivamente aliunde, ad es., esclusivamente dalla 
confessione, ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall’atto e da al-
tri elementi, tra cui anche, naturalmente, la confessione del reato”. 
L’esempio che si porta è degno di massima considerazione: “così se 
taluno, stanco di convivere con la moglie e volendosene disfare, non 
 
 

28 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 382-383.  
29 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 384.  
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solo dichiari che voleva disfarsene, ma sia procurato un tubo pieno di 
bacilli di tifo e lo abbia portato a casa, vi sarà tentativo di omicidio. 
L’intenzione qui risulta, non solo dalla confessione, ma anche dal va-
lore causale (idoneità) e sintomatico (non equivocità) dell’atto, per-
ché, se il veleno può servire per altri scopi, il bacillo del tifo non può 
avere che un scopo delittuoso, quando non sia procurato a scopo leci-
to” 30. 

L’“idoneità” dell’atto, rectius, la sua attitudine a produrre l’evento, 
quindi, sarà anche vista in quest’ottica “in concreto” – vale a dire, co-
me si afferma, “nell’ambito di tutte le circostanze (di tempo, di luogo 
e di persona) che in una determinata situazione di fatto” l’accom-
pagna 31 –, ma il momento della valutazione di questa attitudine cau-
sale diviene necessariamente flessibile, legato com’è al riconoscimen-
to di un valore sintomatico (dell’intenzione dell’agente) ad un atto 
della condotta criminosa frazionata posta in essere dall’agente, rico-
noscimento che non può escludersi possa avvenire addirittura nella 
più remota fase in cui l’autore si è soltanto procacciato il mezzo che 
intendeva poi impiegare per raggiungere la sua meta o nella fase im-
mediatamente seguente (nella specie: portare a casa un tubo pieno di 
bacilli di tifo). 

Scolpisce bene questo concetto, di fatto spingendolo all’estremo, 
Maggiore, quando identifica gli elementi del tentativo – di cui acco-
glie l’alquanto scarna definizione datane da Impallomeni (“la esecu-
zione frustrata di una determinazione criminosa”) – nell’intenzione 
diretta a commettere un delitto, nell’esistenza di un atto idoneo, e 
nell’incompiutezza del fatto criminoso. Significativo infatti che la 
“non equivocità”, più che un requisito oggettivo, assurga esclusiva-
mente – nel pensiero di questo Autore – a requisito dell’intenzione, la 
quale non deve essere “ambigua e tale da prestarsi a disparate inter-
pretazioni”, dovendo invece denotare “in modo lineare a quale evento 
sia diretta. La direzione della intenzione può desumersi tanto dalla 
natura dell’atto stesso (chi si abbatte su di una donna scoprendole le 
parti sessuali non può avere che fine di libidine) o aliunde da qualsia-
si altra fonte (confessione del reo, testimonianze ecc.)” 32. Ma ancor 
più significativo, invero, che l’atto – “se esecutivo o preparatorio non 
importa”, in quanto “anche l’atto preparatorio può costituire materia 

 
 

30 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 387.  
31 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 384.  
32 MAGGIORE G., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 5a ed., 1949, vol. I, to-

mo II, 545.  
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di tentativo, se sia animato dall’intenzione univoca di commettere un 
delitto” – sia idoneo: “la idoneità dell’atto va guardata in concreto: 
cioè come efficienza causale, come potenzialità che ha l’atto di pro-
durre l’evento propostosi dall’agente e non ha potuto conseguire. Un 
atto che può essere normalmente del tutto inidoneo, può acquistare 
piena idoneità in casi particolari; e viceversa. Una puntura di spillo, 
normalmente innocua, può produrre la morte in individuo soggetto 
ad emofilia; una dose di veleno, normalmente mortale, può restare 
senza effetto in un individuo mitridatizzato. La idoneità o inidoneità 
vanno dunque apprezzate caso per caso” 33. Così si intende la “concre-
tezza” del giudizio. 

5. La questione della incriminazione degli atti preparatori fra 
dogmatica e politica 

È opportuno dunque soffermarsi sul diverso percorso seguito dal 
pensiero penalistico e nella prassi giuridica italiana del XX secolo, in 
rapporto ai due requisiti fondanti la figura del delitto tentato. 

Come avremo modo di vedere, da un lato, la disputa su atti prepa-
ratori ed atti esecutivi a fronte dei toni particolarmente aspri inizial-
mente assunti (essendosi subito colto, con estrema chiarezza, le dif-
ferenti conclusioni cui si perviene aderendo – in continuità o in di-
scontinuità col passato – all’una o all’altra delle tesi esposte), finisce 
con il perdere gradualmente di interesse; dall’altro, invece, la pro-
blematica dell’idoneità – nozione sulla quale la sostanziale concordia 
rende le prime trattazioni alquanto simili fra loro – assurge a centro 
nevralgico dell’istituto di cui ci si occupa, a vero e proprio baricentro, 
subendo però una metamorfosi di non poco conto. 

Soffermiamoci innanzitutto sulla prima delle due questioni. 
Dando per scontato che nella prospettiva dei compilatori del codi-

ce del ’30 si fosse voluto prevedere l’incriminazione anche degli atti 
preparatori, la dottrina più sensibile ad evitare un’indebita estensione 
della punibilità, suggeriva di non posare lo sguardo soltanto sull’in-
tenzione del legislatore: “dai redattori del progetto e nelle relazioni 
ufficiali viene dichiarato che per il codice attuale sarebbe sufficiente 
la idoneità e la univocità degli atti. Si avrebbe così un concetto am-
pliato del tentativo. È la tesi, a cui si attiene in genere anche la giuri-
sprudenza: per es. quando ravvisa il tentativo di evasione nel semplice 
 
 

33 MAGGIORE, op. cit., 546-547.  
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fatto del detenuto che si è apprestato il mezzo per dare la scalata al 
muro di cinta delle carceri, senza che peraltro abbia ancora dato ini-
zio all’esecuzione del suo proposito. Senonché anche qui, come per 
altre questioni risolte sic et simpliciter sulla scorta dei lavori prepara-
tori, sono da farsi riserve. ... Decisiva invece è l’interpretazione siste-
matica. Per l’articolo primo del codice nessun reato, compreso quello 
tentato può sussistere se non c’è l’elemento materiale di una delle fi-
gure di parte speciale. Il nostro è un diritto penale di fatti tipicizzati. 
Inoltre nel 3° comma dell’art. 56, ai fini dell’impunità (che presuppo-
ne il reato), non si parlerebbe di ‘desistenza dell’azione’, se il reato ci 
fosse anche prima che cominci l’azione corrispondente ad un model-
lo legale. ... Ora, dalla nostra legge si ricava essere atto meramente 
preparatorio, quindi non appartenente alla sfera del tentativo, tutto 
ciò che, pur rivelando potenzialità causale e valore sintomatico, non 
è ancora inizio dell’azione prevista dalla legge. Ciò equivale a dire che 
per il conato si richiede pur sempre il cominciamento dell’esecuzio-
ne. Nulla rileva che le esplicite parole ‘cominciamento dell’esecuzio-
ne’, che si leggevano nel codice Zanardelli, non ci siano più nel testo 
vigente ... Quel che occorre è che l’azione iniziata entri nel campo del 
fatto ipotizzato. Non basta la sola efficacia causale e il rivelarsi del-
l’intenzione, ma l’efficacia causale e il rivelarsi dell’intenzione debbo-
no essere inerenti ad atti che siano entrati nella sfera dell’azione pro-
pria del modello legale ... Nel quadro dell’azione, di cui al modello le-
gale, ci sono solo atti esecutivi” 34. 

Altri d’altronde – nello studio più compiuto volto a ricercare, sul 
piano del diritto positivo, la conferma della permanenza del requisito 
della “esecutività” come connotato tipico degli atti di tentativo, al di 
là della formulazione dell’art. 56 c.p. – insiste sul contenuto e sul va-
lore dell’art. 115 c.p. per ricavarne sostegno alla tesi propugnata di 
una continuità fra i due codici dell’Italia unita. 

È noto che per il primo comma di questo articolo, “salvo che la 
legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accord(i)no 
per commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di es-
se è punibile”; analogamente si stabilisce, al terzo comma, “nel caso 
di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, 
ma il reato non è stato commesso”. Siamo dunque in presenza di un 
principio – si ricorda –, generalmente accolto nelle varie legislazioni e 
che già il codice Zanardelli faceva proprio motivando che “l’intenzio-
ne, per quanto scellerata, quando anche non sia un semplice atto in-
 
 

34 BATTAGLINI E., Diritto penale. Parte generale, Padova, 3a ed., 1949, 427-430.  
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terno di volontà, ma venga manifestato per via di concerti, di istiga-
zione, di associazione per delinquere, non è ancora quell’atto esterno 
col quale comincia l’azione” 35. Principio generale, invero, come “si 
desume dalla collocazione della norma nella parte generale del codi-
ce; dal riferimento dell’accordo e della istigazione a ‘un reato’, cioè a 
qualsiasi reato in genere; dall’inciso ‘salvo che la legge non disponga 
altrimenti’, salvo cioè che una disposizione speciale non deroghi al 
principio; dalle ... disposizioni della parte speciale che si presentano 
con tutti i caratteri della deroga ad un principio generale” (ad esem-
pio, l’art. 303 c.p., “pubblica istigazione e apologia”; l’art. 304, “cospi-
razione politica mediante accordo”; l’art. 305 c.p., “cospirazione poli-
tica mediante associazione”; l’art. 322 c.p., “istigazione alla corruzio-
ne non accettata”; l’art. 414, “istigazione a delinquere”; l’art. 416 c.p., 
“associazione a delinquere”; l’art. 548 c.p., “istigazione all’aborto”) 36. 

“Circa il contenuto, un primo punto fondamentale appare eviden-
te: l’art. 115 pone in modo esplicito nel sistema del diritto penale ita-
liano, fra il mero proposito interno di commettere un delitto e la ese-
cuzione di esso, una categoria di atti i quali, pur essendo manifesta-
zione esterna di quel proposito, pur essendo destinati, predisposti, 
diretti al fine di commettere un delitto, non sono punibili. Questi atti 
potranno, in via eccezionale, essere punibili per un titolo a sé stante, 
in base alle norme della parte speciale innanzi ricordate, ma non co-
me delitto tentato” 37. “Trattasi ... di vedere ... qual è il reale contenu-
to, l’effettiva estensione di quella categoria, cioè quali specie di atti 
devono esservi compresi. Fondamento di questa indagine è la inter-
pretazione dei concetti di accordo e di istigazione nella interezza del 
loro contenuto e del loro concreto manifestarsi ... Accordo e istigazio-
ne sono ... la sintesi e, insieme, il punto di arrivo di una serie di atti, i 
quali vanno dal primo manifestarsi all’esterno di un proposito di ac-
cordo o di istigazione sino all’incontro finale delle volontà ... L’accor-
do si conclude e la istigazione è accolta sempre in vista di uno scopo ... 
Procedendo a una sommaria classificazione, di valore meramente 
esemplificativo, degli atti nei quali può variamente concretarsi l’ac-
cordo, potremo dire che tali atti sono, in massima, i seguenti: a) atti 
di comunicazione del proposito all’eventuale socio dell’impresa delit-
tuosa; b) atti di induzione (esortazioni, minacce, promesse, indica-
zione dell’utile spettante a ciascuno, ecc.); c) atti di accettazione (ap-
 
 

35 PETROCELLI, Il delitto tentato, Padova, 1954, 75-76.  
36 PETROCELLI, op. cit., 76.  
37 PETROCELLI, op. cit., 77.  
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provazione del piano, giuramento di fedeltà, ecc.); d) atti di organiz-
zazione (indicazione dei rispettivi compiti, piano di esecuzione, ecc.); 
e) atti assicurativi e cautelativi (ricerca del ricettatore, organizzazio-
ne della fuga, ecc.); f) atti di determinazione delle condizioni, delle 
modalità, e dei mezzi del delitto (indicazione e valutazione delle con-
dizioni di tempo e di luogo, ricognizione di cose e persone, indica-
zione di un segnale o di una parola d’ordine per il passaggio all’azio-
ne, ecc.); g) atti di procacciamento, allestimento, distribuzione dei 
mezzi (acquisto, scelta, pulizia, caricamento, consegna delle armi, 
ecc.). Sostanzialmente non differenti da quelli dell’accordo sono, in 
massima, gli atti nei quali si concreta la istigazione” 38. 

Coerenti le conclusioni del ragionamento svolto: “appare manife-
sta, a questo punto, la forza di espansione logica dell’art. 115. Tutti 
gli atti che, pur senza essere commessi nell’ambito di un accordo o di 
una istigazione, sono tuttavia della stessa natura, non possono non 
fruire dello stesso trattamento giuridico. Sarebbe inconcepibile, ad 
es., che il procacciamento e la preparazione dei mezzi per commette-
re il delitto, poniamo l’acquisto o la pulizia dell’arma, fosse atto non 
punibile se commesso in occasione di un accordo, e fosse invece pu-
nibile se commesso da un individuo isolato; che lo studio dei luoghi 
per un progettato delitto fosse non punibile se eseguito da più indivi-
dui al fine di concretare l’accordo, e fosse invece punibile come tenta-
tivo se eseguito da un solo; che l’esperimento della efficacia letale di 
un veleno non costituisse reato ... se compiuto nel corso di una isti-
gazione all’omicidio, e fosse invece punibile se compiuto, allo stesso 
fine, da un solo individuo. Qui, oltre il criterio della identità di natura 
fra l’una e l’altra categoria, funziona anche il procedimento logico a 
maiori ad minus, essendo ben chiaro che se l’accordo e la istigazione, 
costituiti dall’attività di più persone e quindi indubbiamente di mag-
giore gravità sociale e morale, sono dalla legge dichiarati non punibi-
li, a più forte ragione devono ritenersi non punibili gli stessi atti se 
compiuti da un solo individuo. Se ora si pongono insieme gli atti di 
accordo e di istigazione e gli atti della stessa natura commessi da 
singoli individui, non punibili per le ragioni fin qui esposte, si scorge 
agevolmente come essi costituiscano una vasta categoria che include 
ed esaurisce, senza residui, gli atti che la giurisprudenza, la dottrina, 
il linguaggio del foro e anche quello comune hanno sempre denomi-
nati atti preparatori ... Volendo dare una definizione degli atti prepa-
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ratori l’art. 19 del codice sovietico del 1932, non poté qualificarli al-
trimenti che come atti di ricerca e adattamento dei mezzi e di crea-
zione delle condizioni del delitto, cioè precisamente quelli che ab-
biamo esaminato ... Potranno sorgere questioni marginali di confine ... 
ma che non toccano in sostanza i limiti risultanti dall’art. 115. Da un 
siffatto assorbimento della categoria degli atti preparatori fra gli atti 
non punibili secondo l’art. 115, ben si può trarre ... a conclusione che 
se il criterio del cominciamento di esecuzione come base della puni-
bilità non appare esplicitamente nell’attuale codice, ‘l’idea che nel 
codice Zanardelli era racchiusa in quella locuzione è rimasta, sia pu-
re espressa con altre parole’” 39. 

Curioso destino, a dire il vero, quello delle disposizioni dettate in 
materia di concorso di persone nel reato, qualora si pensi che, se da 
un lato si invocava l’art. 115 c.p. per spiegare come nulla fosse cam-
biato rispetto al codice Zanardelli, dall’altro però vi era chi faceva ri-
ferimento all’art. 114 c.p. per convincere i dubbiosi dell’effettivo am-
pliamento dell’area della punibilità del delitto tentato operato dal le-
gislatore del ’30 e respingere i rilievi critici dottrinali volti ad affer-
mare la continuità col passato: “Le cose si complicano ... seriamente 
quando si tratta di arrivare alla identificazione degli elementi costitu-
tivi ... materiali” del reato tentato, “quando si tratta, cioè, di determi-
nare quali atti del soggetto attivo configurino una ipotesi di tentativo, 
e quali, invece, no ... La distinzione fra atti preparatori (non punibili) 
ed atti esecutivi (punibili), che chiaramente si deduceva dall’art. 61 
del codice Zanardelli, ha rappresentato sempre un cilizio per i pratici 
del diritto penale. Giacché, se anche si era d’accordo nella distinzione 
teorica, sorgevano invece difficoltà insormontabili quando si trattava 
di determinare nel caso concreto dove finissero gli uni e cominciasse-
ro gli altri. Colla formula adottata nell’art. 56 del nuovo codice ... per 
un po’ le dispute parvero sopite. Ora, invece, tendono a riaccendersi 
con la medesima intensità di prima”, da taluno opponendosi che “la 
modificazione operata dal nuovo codice non è che apparente”; che 
“bisogna sempre distinguere fra attività esecutiva ed attività prepara-
toria”; che “si ha inizio dell’attività esecutiva solo quando vi è inizio 
dell’azione tipica”; che “se l’art. 56 esige, per la sua applicabilità, la 
condizione che l’azione non si compia, è evidente che di azione in-
compiuta si può parlare solo in presenza di atti che rappresentino un 
inizio dell’azione stessa, poiché il giudizio di incompiutezza di una 
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qualsiasi attività postula l’esistenza almeno parziale dell’attività di cui 
si parla” 40. Seccamente si replica a questi rilievi “indiscutibilmente 
molto acut(i), ma non affatto definitiv(i)”: “ogni discussione finisce 
per essere inutile: se si esce per un momento solo fuori dall’art. 56, si 
trova subito un argomento che nega in pieno la tesi così acutamente 
sostenuta dal Battaglini. L’art. 114 del cod. pen., infatti, dispone te-
stualmente che ‘il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da ta-
luna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli art. 110 
e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella ese-
cuzione del reato, può diminuire la pena’. Disposizione dalla quale 
mi pare si debba dedurre, senza ombra di dubbio, che nel sistema del 
codice attuale cessi ai fini del regime di punibilità del tentativo ogni 
distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi. La teoria del concor-
so di più persone in un reato, infatti, alla pari del tentativo ... può of-
frire il fenomeno di un soggetto attivo che viene punito per aver po-
sto in essere un comportamento che rappresenta solo una fase del 
complesso svolgersi di un reato. E se quindi in tema di partecipazio-
ne può essere punito colui che ha commesso un atto che rappresenta 
preparazione e non esecuzione di reato, non c’è nessuna ragione per-
ché lo stesso non possa avvenire in tema di tentativo” 41. 

Non può trascurarsi, invero, che il contrasto tra le due tesi assu-
me, finalmente ed esplicitamente, – e non poteva con ogni probabilità 
essere altrimenti –, una dimensione che lungi dall’esprimere soltanto 
una diversità di vedute ermeneutiche rispetto alla lettera delle norme 
in gioco, si carica invece anche di implicazioni “politiche” partico-
larmente forti. 

Quando alla fine degli anni ’50, in una delle periodiche discussioni 
dedicate dalla scienza penale ad “alcune fra le più urgenti riforme del 
diritto penale”, Vassalli tirerà le fila del discorso – avendo alle spalle 
ormai quasi trent’anni di riflessioni teoriche ed opzioni giurispru-
denziali che a fatica riescono a consolidarsi in un senso piuttosto che 
nell’altro – il problema è posto senza mezzi termini all’ordine del 
giorno: “... indubbiamente la innovazione introdotta nel 1930 assun-
se, nella parola stessa dei suoi propugnatori e realizzatori, il carattere 
di una innovazione di natura politica, apertamente ricollegata non 
solo ad una visione più rigorosa della repressione penale ma perfino 
ad esperienze contingenti e ben determinate, quale quella della pre-

 
 

40 DELOGU, La struttura del reato tentato, in Ann. dir. proc. pen., 1937, 553-554.  
41 DELOGU, op. cit., 554-555.  



 Univocità e idoneità nel codice Rocco 125 

parazione dell’attentato Capello-Zaniboni contro il dittatore del tem-
po” 42; “... anche se le aspirazioni del legislatore sono state poi tradite 
dal sistema, che non è stato coordinato all’art. 56, non c’è dubbio che 
il legislatore del 1930 volesse includere nel tentativo gli atti prepara-
tori ... L’episodio dell’attentato Capello-Zaniboni è alla radice della 
norma dell’art. 56 e sarebbe assurdo che persone incaricate di una 
riforma guidata soprattutto da criteri politici, dimenticassero quella 
che fu la reale ragione che spinse i legislatori dell’epoca a dire che il 
codice Zanardelli era assolutamente inadeguato perché non permet-
teva di punire come attentato, come tentativo al capo del Governo, il 
fatto di un soggetto che aveva solamente preparato il fucile senza che 
fosse stato colto in nessun modo né nell’atto di puntarlo né in un atto 
ulteriore. Quindi si tratta di un grosso problema politico ... Non c’è 
dubbio, dunque, che a fondamento di questa esigenza di non inclu-
dere l’atto preparatorio nel tentativo punibile, di non punire l’atto 
preparatorio, c’è una aspirazione di difesa della libertà individuale, il 
desiderio di contrastare i pericoli di arbitrio che si possono riconnet-
tere alla punizione dell’atto preparatorio, la volontà di porre, un limi-
te ad un certo punto nella ricerca delle responsabilità penali, perché 
attraverso la preparazione è molto facile risalire nella sfera più vicina 
all’intenzione ed è molto facile lambire ed arrivare addirittura alla 
punizione dei ‘reati di mero pensiero’” 43. 

Poco importa, in quest’ottica, che possa non essere così semplice e 
lineare definire la nozione di atti esecutivi in contrapposizione a 
quella di atti preparatori. 

Tanto che dapprima si suggerisca di far ricorso, per la loro identi-
ficazione, al “linguaggio comune” nel quale “la distinzione è ben 
chiara”: “nella attività di tutti i giorni, in quella dell’operaio, ... del-
l’artigiano, ... del contadino, ... dell’uomo di studio o del professioni-
sta, ognuno saprebbe dire quella che è la preparazione d’un determi-
nato lavoro e quella che ne è invece l’esecuzione” 44; “tentare” – se-
condo “la nozione comune del tentativo” – “significa cominciare ad 
eseguire, tentare non significa preparare” 45. 
 
 

42 VASSALLI, La disciplina del tentativo, in AA.VV., Convegno Nazionale di Studi 
su alcune fra le più urgenti riforme del diritto penale, a cura del CNPDS, Milano, 
1959, 216.  

43 VASSALLI, op. cit., 664. Vedi però quanto osservato nell’introduzione riguar-
do alla sentenza n. 9 del 1927 del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato nei 
confronti di Tito Zaniboni.  

44 VASSALLI, op. cit., 222-223.  
45 VASSALLI, op. cit., 663.  
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Si puntualizzi, poi, che l’attività esecutiva deve ravvisarsi “nel-
l’azione tipica, nell’azione costitutiva del delitto” 46; con l’avvertenza 
tuttavia che nei c.d. reati a forma libera “la fattispecie si completa 
con il piano particolare dell’agente”, in quanto è in relazione ad esso, 
ad esempio “al tipo di omicidio che egli andava a realizzare e a predi-
sporre, che egli andava ad attuare, che noi stabiliremo se egli si trova 
ancora in una fase preparatoria o se egli si trova già nella fase esecu-
tiva” 47. 

Si rilevi, infine, che visto che “si dovrebbe dissertare molto lun-
gamente” sui problemi sollevati dalla nozione di azione esecutiva, il 
richiamo alla tipicità deve forse più opportunamente essere sostituito 
con altri criteri (tenendo conto che non sempre si ha “nella norma 
incriminatrice, la descrizione della condotta costitutiva del delitto”), 
facendo capo “alla offesa che viene repressa, ... alla individuazione 
del bene giuridico tutelato dalla norma” 48: sicché spetterebbe in ulti-
ma analisi al giudice “individuare con sufficiente sicurezza l’inizio 
dell’esecuzione”, identificandolo “con l’inizio dell’attacco al bene giu-
ridico protetto dalla singola norma incriminatrice” 49. 

Non preoccupa, infatti, i sostenitori della tesi dell’incriminazione 
dei soli atti esecutivi, che esistano queste difficoltà delimitative. Fon-
damentale è al contrario impedire dal punto di vista culturale la re-
trocessione della punibilità agli atti preparatori, e cioè erigere una 
“barriera contro l’arbitrio del potere politico e contro una eccessiva 
estensione della repressione penale. È significativo che si senta il bi-
sogno di abbattere questa barriera quando ci si avvede che a causa di 
essa non si potrebbe punire per delitto tentato chi ha soltanto piazza-
to il fucile contro la finestra dove potrebbe affacciarsi il tiranno, ma 
non è stato sorpreso nell’atto di prender la mira contro di lui” 50. Per 
cui, in ultima analisi, “dal punto di vista ... delle esigenze politiche ... 
la delimitazione del tentativo punibile agli atti di carattere esecutivo 
ha storicamente le stesse origini dell’affermazione del principio di 
stretta legalità” 51. 

A ben vedere, non siamo in realtà troppo distanti dalle conclusioni 
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51 VASSALLI, op. cit., 228.  



 Univocità e idoneità nel codice Rocco 127 

cui perveniva – nello stesso periodo – uno degli altri massimi studiosi 
italiani del tentativo, nonostante egli sviluppasse la sua tesi proprio a 
partire dal netto rifiuto di ogni giuridica rilevanza della distinzione 
fra atti preparatori ed atti esecutivi. 

Molte pagine della ricchissima ricerca svolta dallo Scarano, pro-
prio a questo in effetti miravano: dimostrare che “è ormai riconosciu-
to da tutti che il riferimento al momento esecutivo nel tentativo in-
sieme con l’esigenza del fatto tipico rappresenta storicamente la tra-
scrizione dommatica delle preoccupazioni di libertà e garanzia del-
l’età dell’illuminismo, agli albori del liberalismo, che non è possibile 
oggi – a distanza di più di un secolo! – evocare anacronisticamente 
facendole proprie, in un clima politico-istituzionale così profonda-
mente diverso” 52. “Per il giudice non esistono atti di preparazione o 
atti di esecuzione, ma esistono soltanto atti, dai quali si può con ra-
gione ricostruire in tutta la sua traiettoria l’azione, ed atti che non 
riescono a dichiarare la propria identità perché il riferimento al fine 
non è possibile”; “... il primo punto dell’indagine per il giudice è 
l’identificazione del fine ... la determinazione di questo è anteriore ad 
ogni altra ricerca. Una ferita può essere una lesione, ma può essere 
anche tentato omicidio; un abbraccio può essere tentativo di violenza 
carnale, ma può anche essere tentata violenza privata. Tutto dipende 
dal fine dell’agente, che colora l’azione ... tutto si riduce ad un pro-
blema di prova: occorre ricostruire, attraverso tutti i mezzi a disposi-
zione del giudice, il fine dell’agente nel commettere il fatto” 53. Sarà 
quindi anche “possibile porre la distinzione tra atti preparatori ed at-
ti esecutivi perché (questa) è nella realtà dei fatti umani”; ma “non è 
possibile né legittimo, in quanto entità non omogenee, ridurre, nel 
mondo del diritto, l’ambito del tentativo all’inizio del reato ... Questo 
spiega perché la distinzione è rimasta concettualmente inafferrabile e 
perché la dottrina è stata costretta a ricorrere a diversi elementi di 
rincalzo che, nonostante l’assunto originario, hanno inserito nella 
nozione del tentativo non solo gli atti di esecuzione ma anche quelli 
di preparazione ‘l’azione precedente all’attività esecutiva, logicamente 
necessaria alla realizzazione del reato’. Non si riferisce in sostanza 
all’atto preparatorio il ricorso nella determinazione del tentativo al 
‘momento, precedente all’attività esecutiva, dell’aggressione del be-
ne’? La distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi ha soltanto un 
contenuto politico: rappresenta, meglio che la stessa esigenza del fat-
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to tipico, l’estremo limite cui è giunta l’esperienza storica di un’epoca 
con le sue preoccupazioni di garanzia e libertà” 54. 

Ampie riflessioni sono dedicate alla questione dall’Autore, il quale 
rammenta – a chiusura delle sue minuziose osservazioni critiche del-
le varie tesi dottrinali miranti ad esplicitare l’indice di riconoscibilità 
degli atti esecutivi rispetto a quelli preparatori – che “nessuno è riu-
scito a dare questa distinzione. La dottrina, dopo tanto mareggiare di 
teorie (H. Meyer le ha distinte in undici gruppi diversi!), ha concor-
demente ammesso che non esiste un criterio con cui si possa distin-
guere gli atti di esecuzione dagli atti preparatori; e che bisogna affi-
darsi, caso per caso, alla prudente valutazione del giudice” 55. 

Invero – insiste Scarano –, “il bisogno del riferimento al momento 
esecutivo è un’esigenza che parte da premesse storiche e non appar-
tiene alla nozione del tentativo. Il problema della distinzione fra atti 
di preparazione e atti di esecuzione non è di natura giuridica, ma è di 
origine politica. Non contiene in se medesimo la ragioni che potreb-
bero giustificarlo sul piano giuridico, ma può essere spiegato soltanto 
storicamente, ricorrendo al giusnaturalismo, che ne illumina i motivi 
ideali, e al movimento liberale, che ne spiega le ragioni storiche” 56. In 
questo senso, il problema della distinzione di cui ci si occupa, che si 
fa risalire al contributo di Ugo Grozio, “si rivela uno degli aspetti del 
più vasto problema di separare, nell’età del giusnaturalismo, la sfera 
del diritto da quella dello Stato, per proteggere l’individuo nel suo 
particolare valore di fronte all’assolutismo. La libertà del cittadino, 
nella certezza del diritto, conduce all’affermazione che tanto l’inizio 
dell’esecuzione dell’atto, quanto il danno o il pericolo del danno sono 
requisiti necessari alla incriminabilità del tentativo” 57. 

Deporrebbero nella direzione ora delineata, sia il profondo inte-
resse manifestato, nella vita parlamentare ottocentesca, al “momento 
esecutivo” del tentativo (si riconduce per esempio a Mancini, “uno 
dei rappresentanti più insigni del Risorgimento liberale”, il merito di 
avere “posto per primo il problema della distinzione nella Commis-
sione parlamentare per il nuovo codice penale” dell’Italia unita) 58; sia 
la chiara matrice liberale da cui discenderebbe il riferimento a quello 
stesso requisito sullo stesso piano dogmatico. Il richiamo all’attività 
 
 

54 SCARANO, op. ult. cit., VII.  
55 SCARANO, op. ult. cit., 42.  
56 SCARANO, op. ult. cit., 53.  
57 SCARANO, op. ult. cit., 53.  
58 SCARANO, op. ult. cit., 53-54.  
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esecutiva, per Romagnosi e per Mittermaier – solo per citare alcuni 
fra i massimi pensatori dell’epoca –, “serve a difendere la libertà del-
l’individuo”, “dunque non dipende da un ordine di discussioni tecni-
co-giuridiche attinenti alla natura del problema preso a trattare, ma 
dalla più vasta concezione intorno al diritto, assunto come sistema di 
certezza, e come garanzia di limiti”. E “non solo la concezione forma-
le, ma anche la concezione materiale dell’antigiuridicità investono la 
sfera del tentativo”, in quanto “l’atto esecutivo non viene ritagliato 
soltanto sul modello fissato dalla norma penale, ma viene anche de-
sunto dal pericolo corso dal bene” 59. Perciò si può concludere affer-
mando che “in questo modo il problema è stato completamente spo-
stato dai suoi termini naturali. Esso non si risolve in un criterio esco-
gitato per riportare l’azione al suo autore, ma rappresenta una for-
mula, che si inserisce con preoccupazioni politico-sistematiche nella 
teoria generale del reato. Il problema, deformandosi, si amplia sensi-
bilmente. Non si tratta di riportare un atto – nella sua traiettoria – a 
chi l’ha posto in essere, anche se non è riuscito a produrre l’evento 
desiderato, ma si tratta di determinare, secondo le esigenze del si-
stema liberale, quando un atto può essere dichiarato incriminabile. Il 
riferimento al momento esecutivo nel tentativo è, come l’esigenza del 
fatto tipico, determinato per garantire la libertà dell’individuo”. Ma – 
evidentemente – se così è, questa “origine storica” della distinzione 
ha fatto sì che “l’indagine (sia) stata impostata male ... il problema è 
risultato insolubile”, non sussistendo “ragioni dommatiche che resi-
stano alla incriminabilità dell’atto preparatorio. Nella parola ‘azione’ 
per il codice penale si possono intendere compresi anche gli atti di 
preparazione” 60. 

Del resto, se si guarda – decorsi quarant’anni dalle riflessioni so-
pra riportate –, alla relazione della Commissione Grosso istituita nel 
1998 per la riforma del codice penale italiano, i termini della que-
stione paiono porsi nei termini “politici” appena indicati: “Mentre la 
formula degli atti idonei e diretti in modo non equivoco non consente 
una tipizzazione adeguata alla condotta di tentativo, la formula del-
l’inizio dell’esecuzione ha il pregio di mutuare, per così dire, la tipici-
tà del tentativo da quella della fattispecie di riferimento di parte spe-
ciale. Pur non costituendo una ‘formula magica’ utilizzando la quale 
ogni problema di riduzione dei margini della discrezionalità giudizia-
le risultano risolti, è comunque formula più garantistica, e quanto-
 
 

59 SCARANO, op. ult. cit., 55.  
60 SCARANO, op. ult. cit., 56 e 64-65.  
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meno sul terreno dei ‘segnali lanciati’ indica la necessità di porre co-
munque una barriera ad una anticipazione indiscriminata degli atti 
qualificabili come penalmente rilevanti”. 

6. Riconsiderare l’idoneità 

Ovviamente, dovremo tornare ad occuparci del problema della di-
stinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, alla cui soluzione pe-
raltro – come si è ricordato – non consegue per forza di cose una ca-
ratterizzazione del sistema penale di riferimento in senso soggettivo 
oppure oggettivo 61. Interessa però, per il momento, riflettere più ap-
profonditamente sul cammino percorso, sull’“evoluzione” – se la si 
vuole definire tale –, del requisito della “idoneità” degli atti di tentati-
vo nella scienza e nella giurisprudenza sviluppatasi in rapporto al-
l’art. 56 del codice penale Rocco. 

Già lo si è accennato; nel corso degli anni, questo requisito ha ac-
quistato agli occhi degli studiosi un’importanza sempre maggiore, fi-
no al punto che è parso che proprio attorno ad esso si giocasse la “ve-
ra” partita del tentativo. 

Tanto che in uno dei più rigorosi scritti di dedicati all’istituto in 
esame, preludio ad un ampio studio monografico, sin dall’incipit si 
sia voluto mettere in chiaro la direzione obbligata di ogni ricerca in 
materia: “Se si rivolge uno sguardo d’insieme all’evoluzione storica 
della teoria dell’inizio dell’attività punibile nel tentativo, è agevole ri-
scontrare … come tradizionalmente sia stato attribuito all’elemento 
dell’idoneità un ruolo secondario e accessorio rispetto ad altri criteri 
delimitativi, quali soprattutto quelli del principio di esecuzione e 
dell’univocità degli atti” 62. L’idoneità – si sottolinea – “non risulta es-
sere stata oggetto di particolare considerazione, risultando il suo svi-
luppo concettuale scandito ... da pochi passaggi evolutivi: da una no-
zione d’idoneità intesa come possibilità dapprima astratta e poi con-
creta si è pervenuti a una molteplicità di definizioni spesso prive di 
reale approfondimento e riduttive dell’incidenza pratica del requisito. 
L’attenzione della dottrina si è ... maggiormente soffermata sul pro-
blema delle circostanze da includere nella c.d. base del giudizio: dove 
è comunque prevalsa l’adesione alla soluzione più ampia ed estensiva 
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62 GIACONA, L’idoneità degli atti di tentativo come “probabilità”? Spunti proble-
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di ricorribilità del requisito, che andrebbe accertato sulla base par-
ziale delle circostanze ex ante normalmente prevedibili. Con la con-
seguenza di rendere il criterio dell’idoneità insuscettibile di esercita-
re, nell’ambito della teoria dell’inizio della punibilità, una funzione 
realmente selettiva delle condotte punibili” 63. 

Invero, in questa ricostruzione, non ci si limita soltanto a registra-
re ciò che sarebbe accaduto, ma si fornisce anche una possibile chia-
ve di lettura di quanto verificatosi. Il legislatore del ’30 avrebbe infatti 
avuto davanti ai suoi occhi, la “ristrettezza” della nozione di idoneità 
che derivava dalla scelta adottata dal codice Zanardelli di distinguere 
tra inidoneità assoluta e relativa (la prima che “rendeva non punibile 
il tentativo”; la seconda che dava “luogo all’intervento penale”), “con 
la conseguenza che a livello applicativo, venivano escluse dalla sfera 
penale soltanto certe situazioni, in sé formalmente esecutive, dal sa-
pore prettamente scolastico e libresco”, come il caso di chi pensi di 
poter forzare la porta d’ingresso di una casa con una fragile canna, o 
di chi somministri farina attribuendole proprietà venefiche. Peraltro, 
“la ristrettezza di una simile nozione d’idoneità non tardò ad essere 
avvertita nei decenni successivi dalla dottrina che frequentemente ... 
o assunse un atteggiamento critico nei confronti della distinzione 
inidoneità assoluta-relativa e si orientò verso accezioni concrete di 
tale requisito ... ovvero finì con l’ignorare la distinzione in questione, 
definendo più semplicemente l’idoneità come capacità causale alla 
commissione del reato” 64. 

D’altra parte, “sembrerebbe che i compilatori del codice Rocco ... 
abbiano affrontato con una certa imponderatezza il problema della 
delimitazione oggettiva degli atti di tentativo, introducendo un con-
cetto – l’univocità – del quale ancora mancava un’elaborazione soddi-
sfacente; e mutuando dal precedente sistema codicistico il requisito 
dell’idoneità che, inteso in termini di possibilità, non si sarebbe fa-
cilmente accordato col nuovo sistema”. Invero, “per soddisfare le esi-
genze di concretizzazione di tale requisito”, il legislatore del ’30 “ha 
ritenuto opportuno riferire l’idoneità agli atti piuttosto che ai mezzi – 
per quella sia pure tendenziale coincidenza che esiste tra l’idoneità 
degli atti e quella dei mezzi in concreto (la quale ultima dovrebbe 
comunque avere di regola una portata più ristretta, anche se variabile 
a seconda della nozione di mezzo che si accoglie) – ... Piuttosto, se-
guendo la definizione contenuta nella relazione al Re di atto idoneo 
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come ‘capace di produrre l’evento’, assai spesso e per molti anni sono 
state prospettate in dottrina formulazioni dell’idoneità in termini di 
efficienza causale, senza tuttavia un’approfondita analisi del concet-
to, che in sostanza veniva pur sempre a risolversi in quello di possibi-
lità (o, se vogliamo, di potenzialità). E dinanzi all’obiezione, in sé su-
perabile, che intendendo l’idoneità in termini di derivazione causale 
ogni tentativo avrebbe finito col risultare impossibile, mancando sem-
pre uno dei termini del rapporto causale, si è preferito più semplice-
mente e genericamente ripiegare, nel solco della tradizione, su quella 
definizione d’idoneità come possibilità, che continua a ricorrere con 
una certa frequenza nella dottrina contemporanea. Effettivamente, 
questa impostazione ha il pregio di offrire una nozione di non diffici-
le praticabilità e direttamente aderente al tenore testuale della rubri-
ca dell’art. 49: ma, al prezzo ... di rendere l’idoneità un concetto esan-
gue. È verosimilmente per questi motivi che, mentre alcuni Autori si 
sono orientati verso un’accezione dell’idoneità in termini di adegua-
tezza, nella dottrina più recente sono state prospettate nuove solu-
zioni, sia pure a livello di iniziali abbozzi. In quest’ultimo senso, ta-
luni hanno cercato di ancorare la nozione d’idoneità a quella di peri-
colo; la letteratura manualistica degli ultimi anni ha, invece, non di 
rado fatto riferimento al concetto di probabilità” 65. 

A giudizio di questo Autore, dunque, la nozione di “idoneità” allo 
stato, sarebbe espressiva di quattro possibili significati, venutisi a 
stratificarsi nel corso del tempo: “attitudine causale”, “adeguatezza”, 
“possibilità” e “probabilità”. Ma, “cercando di chiarire la portata di 
queste nozioni eliminando quelle interferenze contenutistiche che si 
concretano in ripetizioni concettuali”, si dovrebbe osservare “che la 
formula attitudine causale, nella genericità delle affermazioni in cui 
ricorre in dottrina e giurisprudenza, non sembra esprimere una real-
tà diversa da quella ricompresa nelle altre tre nozioni. Infatti, ... la 
nozione di efficienza causale, riguardata ex ante, finirebbe con l’iden-
tificarsi con l’adeguatezza, se si fa riferimento a una prognosi su base 
parziale, o coi concetti di possibilità e probabilità, qualora si pre-
scinda dal problema della base del giudizio. Mentre, considerando ex 
post l’attitudine causale della condotta, s’incorrerebbe nella critica 
che ogni tentativo sarebbe sempre impossibile, mancando ex defini-
tione il risultato della condotta ... Circa il concetto di adeguatezza, a 
ben vedere il nucleo di questa nozione sembra risiedere nel concetto 
di probabilità ...” 66. 
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La reale alternativa, pertanto, sembrerebbe in conclusione quella 
fra idoneità come “possibilità” e idoneità come “probabilità”, e la 
scelta finale dovrebbe conclusivamente orientarsi in quest’ultimo sen-
so in quanto solo “concetto” in grado di “pervenire al recupero del-
l’incidenza del requisito dell’idoneità degli atti di tentativo nell’eco-
nomia del giudizio sull’inizio dell’attività punibile” 67. “Probabilità” da 
intendersi – ad ogni buon conto – nell’accezione logica (di ispirazione 
leibniziana), e “determinata, in sostanza, attraverso una coerente 
considerazione dei vari dati dell’evidenza e una rigorosa elaborazione 
razionale ... In tal senso, il giudice, nell’accertare l’elemento dell’ido-
neità ... dovrebbe analizzare le varie circostanze, inferirne (secondo 
una valutazione ex ante) il significato più logico, e quindi calcolarne 
positivamente (e nonostante la mancata realizzazione dell’offesa) il 
livello di probabilità di verificazione dell’evento lesivo (e cioè di peri-
colosità oggettiva), avvalendosi di leggi scientifiche, precedenti giuri-
sprudenziali, tavole statistiche, ecc.” 68. 

Il compito risulta senza dubbio particolarmente arduo, né si tac-
ciono le relative difficoltà: “si dovrà ... cercare di enucleare, in appli-
cazione della metodologia logicistica, schemi procedimentali atti a 
fornire una guida nella valutazione del rapporto probabilistico tra 
condotta realizzata e consumazione. E un tale compito di formaliz-
zazione della logica non potrà che essere effettuato attraverso l’osser-
vazione empirica e l’analisi di una serie aperta di casi concreti” 69. Ri-
costruito, preliminarmente, l’intero piano delittuoso dell’agente “sia 
nelle modalità in cui era stato progettato, sia secondo la sua più vero-
simile realizzazione”, e cioè a dire “una volta individuato nella serie 
di atti e avvenimenti programmati dall’agente il momento concreto 
(anche se pur ipotetico) della consumazione, occorrerà classificare 
sulla base delle loro caratteristiche e valutare nella loro diversa inci-
denza i vari fattori che, ostacolando o agevolando la consumazione, 
avrebbero esercitato i loro effetti nell’arco d’iter criminis compreso 
tra il momento d’interruzione della condotta e quello in cui sarebbe-
ro integrati tutti gli elementi della fattispecie ... Così potranno distin-
guersi le situazioni attinenti ai soggetti (attivi e passivi) del reato, da 
quelle aventi carattere oggettivo, nel cui ambito un ruolo di partico-
lare incidenza ai fini della previsione probabilistica sembrano giocare 
in molti casi le circostanze relative allo stato dei luoghi. In proposito, 
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dovrà essere chiarita l’importanza della distanza spaziale tra il luogo 
in cui si trovava l’agente al momento d’interruzione della condotta e 
quello in cui il delitto si sarebbe consumato; come pure l’incidenza 
del fattore cronologico” 70. Mentre, “operando su un altro versante, 
quello del sistema normativo”, per “cercare di stabilire quale sia il li-
vello di probabilità necessario al fine di integrare il requisito dell’ido-
neità ... una prospettiva plausibile ... potrebbe essere quella di gra-
duare il tasso di probabilità in misura inversamente proporzionale al 
rango del bene giuridico tutelato, secondo quanto viene operato da 
parte della prevalente teoria del pericolo”, così potenziando l’efficacia 
di quella funzione preventiva, che costituisce il fondamento della pu-
nibilità sia del tentativo che dei reati di pericolo 71. 

“Peraltro, tale criterio di graduazione del livello di probabilità po-
trebbe anche essere integrato mediante l’utilizzazione di altri indici, 
quali il tipo di offesa che il bene protetto ‘potrebbe subire (lieve, gra-
ve, gravissima) e talvolta, quando non si tratti di interessi patrimo-
niali, anche la quantità (= numero e/o grandezza dei beni minaccia-
ti)’. Come soluzione alternativa (o aggiuntiva) potrebbe farsi riferi-
mento alle diverse tipologie normative di aggressione, e cioè al diver-
so (più o meno immediato) collegamento tra pericolo e lesione pre-
sente nelle varie fattispecie. Ritenendo, ad es., sufficiente una soglia 
di probabilità più bassa in reati come l’omicidio del consenziente o 
l’appropriazione indebita, risultando di regola poco difficoltoso ucci-
dere una persona che non si oppone (o addirittura collabora) alla 
propria uccisione o appropriarsi di una cosa mobile altrui di cui si ha 
già il possesso” 72. 

Dunque, non pare affatto una forzatura interpretativa sostenere 
che per la dottrina che ha voluto suggerire da ultimo una nuova no-
zione di “idoneità” nella cornice della disposizione codicistica, il de-
stino della figura del tentativo stia tutto nella capacità di questo re-
quisito (id est, probabilità), di illuminare effettivamente la condotta 
realizzata fino al punto di farla apparire, logicamente, “tappa” di 
quella successiva consumazione non avvenuta, che il soggetto aveva 
di mira. Il requisito della “non equivocità” (almeno nella sua dimen-
sione “oggettiva”, si identifichi o meno esso poi con la “esecutività”) 
appare così a passare in secondo piano se non a scomparire, interes-
sando e rilevando solo che da quegli atti posti in essere possa ricavar-
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si la “probabilità” della realizzazione del fatto tipico di parte speciale. 
Sintomatico (e forse neanche troppo imprevedibile) sbocco del requi-
sito della “idoneità”, chiamato progressivamente ad assumere un pe-
so sempre più importante nell’economia dell’istituto. 

Ma conviene fare un passo indietro, alle origini del codice in vigo-
re, per comprendere appieno quanta strada sia stata percorsa. 

7. Dall’idoneità degli atti all’offesa come termine di riferimento 
del giudizio 

Si è già detto, e brevemente illustrato, come il riferimento alla 
“idoneità” degli atti, non avesse neanche lontanamente, per gli orien-
tamenti dottrinali dominanti negli anni ’30 (sul punto sostanzialmen-
te e strettamente allineati ai non troppo espliciti intendimenti del le-
gislatore), quell’estremo valore che in seguito si è inteso attribuirgli. 

Tutto si risolveva infatti in una decisa presa di distanza dall’idea 
su cui si era basato il codice Zanardelli che – come noto – si era 
preoccupato di richiamare l’idoneità riferendola esplicitamente ai 
“mezzi” con cui il reo cominciava l’esecuzione del delitto, in tal modo 
aderendo a quella tesi secondo cui la punibilità doveva escludersi sol-
tanto in presenza di mezzi “assolutamente” inidonei. Per amor del 
vero, non si scordi al riguardo che il Progetto Zanardelli del 22 no-
vembre 1887 aveva definito il delitto tentato come il fatto di “chiun-
que, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esterio-
ri ed idonei, l’esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti 
dalla propria volontà non ha compiuto tutto ciò che è necessario alla 
sua consumazione” (art. 58), esplicitandosi nella Relazione di accom-
pagnamento che senza “la condizione dell’idoneità nell’atto a produr-
re il risultato criminoso che costituisce poi la consumazione del delit-
to ... non si avrebbe un tentativo politicamente imputabile, per la 
mancanza di pericolo corso dal diritto che volevasi offendere. Chi 
adopera uno strumento che per la sua assoluta inefficacia non è ac-
concio ad aprire lo scrigno, chi propina ad altri una materia innocua 
credendola veleno, non commette tentativo di furto o di veneficio ... Ciò 
che si dice della idoneità rispetto al mezzo, deve dirsi altresì della 
idoneità nei rapporti col subbietto del delitto. La donna che beve so-
stanze abortive erroneamente credendosi incinta, o che soffoca un 
bambino nato morto, non commette tentativo di aborto, né di infan-
ticidio. Il conato è un’azione delittuosa in via; epperò, se la meta 
optata criminis non può assolutamente raggiungersi, il cammino per-
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corso non può dirsi incominciamento della esecuzione del delitto. 
Per tali ragioni potrebbe sembrare superfluo inserire nella definizio-
ne del tentativo il concetto della idoneità, il quale è implicito nella 
frase: chiunque con atti esteriori ha intrapresa la esecuzione del de-
litto, non potendosi intraprendere la esecuzione di ciò che non si può 
eseguire. Ma la importanza del principio ed i bisogni della pratica mi 
persuasero della convenienza di aggiungere l’attributo: idonei ...” 73. 

Fu Pessina a dare corpo ed esprimere le riserve della Commissio-
ne del Senato sull’enunciato del Progetto appena visto, “perocché una 
relativa inidoneità può dipendere sia dal modo di agire del colpevole, 
sia dalle condizioni subbiettive od obbiettive nelle quali ha luogo 
l’esecuzione del delitto, e rientra piuttosto in quell’ordine di cause 
fortuite ed indipendenti dalla volontà dell’agente, che arrestano l’azio-
ne delittuosa ed impediscono che raggiunga l’intento. Sicché la for-
mola di atti idonei potrebbe divenire pretesto a sostenere come atti 
inidonei il caso in cui la mano tremante di emozione ha fallito il col-
po, o quello dell’arma non opportunamente diretta, o della mancanza 
di cautele per attirare o sorprendere la vittima, o altro accidente 
qualsiasi, per cui, adoperandosi un mezzo idoneo, l’atto è diventato 
non idoneo. L’idoneità necessaria a costituire il tentativo è l’idoneità 
non già degli atti, ma dei mezzi adoperati. E come senza mezzi ido-
nei è impossibile l’esecuzione del reato, e ciò che è impossibile ad av-
venire non ha mai cominciamento, basta il parlare di esecuzione co-
minciata, ovvero di atti di esecuzione, perché non sia mestieri lo 
enunciare che con mezzi idonei essa sia stata cominciata e siansi av-
verati atti di esecuzione” 74. 

Questo suggerimento, peraltro, fu accolto dal Ministro Zanardelli, 
nella stesura definitiva del disposto, solo in parte, non accettando di 
“sopprimere l’indicazione degli atti, o meglio, dei mezzi idonei, quale 
estremo del reato tentato” (“... per il motivo che il concetto è implici-
to quando si dice che il conato richiede un principio di esecuzione 
...”), in quanto che “fu ben osservato non mancare dottrine e decisio-
ni giudiziarie che contrast(a)no la necessità di quell’estremo. Perciò 
... credetti conveniente di mantenerne l’espressa menzione” 75. 

Negli anni ’30, la scienza penale era però giunta a ben altra con-
clusione, e di questo il legislatore del nuovo codice teneva ovviamen-
te conto. Indice e spia della sostanziale omogeneità di vedute teori-
 
 

73 CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, Torino, 1892, IV, 41-42.  
74 CRIVELLARI, op. cit., 46.  
75 CRIVELLARI, op. cit., 50.  



 Univocità e idoneità nel codice Rocco 137 

che sul punto, le varie Relazioni presentate al Progetto e al testo defi-
nitivo in cui non è dato registrare nemmeno un più che fugace ac-
cenno al tema: pareva infatti così pacifica l’erroneità di guardare 
all’idoneità del “mezzo” che si mostrava evidentemente superfluo 
ingaggiare dispute polemiche al riguardo in assenza di voci contra-
stanti. 

Scrivevano Saltelli-Romano: “A differenza del codice abrogato, 
nell’art. 56, non si parla di mezzi idonei, ma di atti idonei ... Che cosa 
s’intende indicare con la parola mezzi dell’azione? La parola mezzo 
può significare gli oggetti esistenti fuori dell’individuo e di cui egli si 
avvale per cagionare un determinato evento. La parola mezzo, in que-
sto significato, indica gli strumenta sceleris (veleno, arma, ecc.). Se-
nonché con questa parola s’indicano non soltanto i predetti oggetti 
materiali, ma ogni attività del corpo con cui l’agente cagiona un even-
to, in quanto che per la produzione di un evento non occorre sempre 
far uso di oggetti che esistono al di fuori dell’individuo, ma spesso 
basta far ricorso a mezzi che sono l’esplicazione di forze umane. Co-
sì, per esempio, si può produrre una lesione mediante un pugno. Se-
nonché, pur assumendo la parola mezzo anche in quest’ultimo signi-
ficato e perciò nel suo più largo significato, essa non può comprende-
re tutta l’attività di cui si compone una determinata azione, dacché 
ciò che ha importanza, altresì, è di considerarlo in relazione al suo 
uso per raggiungere un determinato scopo, non in astratto bensì in 
concreto, tenendo conto, cioè, di tutti gli elementi che concorrono in 
un concreto processo causale. Se dunque la nozione di mezzo nel suo 
più largo significato non coincide con l’attività costitutiva del tentati-
vo e quest’attività, d’altra parte, è scomponibile in più atti (e deve es-
sere scomponibile ... per aversi tentativo), apparve più esatto nell’art. 
56 parlare di atti, anziché di mezzi. Ciò posto, quando un atto può 
essere considerato idoneo? ... Orbene, è necessario ... tener presente 
che l’attività dell’agente, nel tentativo, come idonea a costituirlo, è ri-
guardata anche rispetto a un solo atto dell’azione, in quanto sia ido-
neo, nel caso concreto, a consumare il delitto voluto. Il tentativo è un 
delitto di pericolo. E poiché nei delitti di pericolo si deve trattare di 
un pericolo che sia veramente esistente, è necessario, affinché l’atto 
possa ritenersi idoneo, ch’esso abbia l’attitudine in senso concreto a 
produrre l’evento del delitto che si voleva commettere e non fu com-
messo, avuto riguardo, cioè all’insieme di tutte le circostanze in cui 
viene ad essere esplicato (v. anche l’art. 49, secondo capov.). Un’azio-
ne, in tal senso considerata, può essere inidonea per il mezzo usato 
(si usa un fucile scarico anziché carico), e per il modo di usare un de-
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terminato mezzo in relazione a circostanze di tempo o di luogo o in 
relazione alle condizioni della persona o della cosa aggredita o alle 
condizioni dell’agente (si vuole commettere un furto scassinando una 
cassaforte con una stecca di legno; si spara con un fucile fuori del 
raggio di azione di quest’arma; si spara in tempo di notte in modo 
che in relazione a tale tempo lo sparo dell’arma non può raggiungere 
il bersaglio; si colpisce a fine di uccidere un cadavere o si vuole ferire 
una persona che sai ermeticamente chiusa in una corazza; si vuole 
demolire una casa mediante un colpo di rivoltella; un cieco spara 
contro una persona che non può colpire a causa della sua cecità). 
Un’azione può essere idonea a far sorgere una situazione di effettivo 
pericolo, ma l’evento in che consiste la consumazione del delitto che 
si voleva commettere non si è verificato a causa dell’eventuale non 
presenza dell’oggetto dell’azione nel luogo dell’attentato. In questo 
caso ... non si ha un tentativo impossibile, ma si ha un tentativo pu-
nibile, essendo sorta una situazione di pericolo per l’altrui diritto ... 
L’azione e l’atto non vanno, giova ripeterlo, considerati in astratto, 
ossia in sé e per sé, ma nell’ambito di tutte le circostanze (di tempo, 
di luogo e di persona) che in una determinata situazione di fatto li 
accompagnano. Quando un oggetto si trovi a tale distanza dall’agente 
o dal mezzo da costui messo in opera, da non potersi assolutamente 
verificare l’evento in confronto dell’azione di lui, in questo caso è la 
natura del mezzo e non l’assenza del bene che elimina il reato. Se ta-
luno può con un’arma di lunga portata regolare il tiro contro un suo 
nemico e usa di tale mezzo per ucciderlo, calcolando esattamente sul 
raggio di efficienza del proiettile, commetterà delitto di omicidio ten-
tato, se fallisca il bersaglio. Ma se, invece, esploda un colpo di fucile 
contro un suo nemico che è a qualche chilometro di distanza, il reato 
non può sorgere, perché il mezzo prescelto è inidoneo a raggiungere 
l’oggetto” 76. 

L’esigenza di una maggiore concretizzazione del giudizio, di rico-
struire più precisamente la realtà dei fatti, dunque, starebbe soprat-
tutto alla base di questo cambiamento di rotta (da “mezzi” ad “atti”) 
di cui il legislatore del ’30 si fa particolare vanto. D’altra parte, anche 
a voler concedere ciò, resta pur sempre in ombra, a soffermarsi più 
da vicino sui numerosi contributi scientifici apparsi sull’argomento, 
quale sia il termine ultimo di riferimento cui l’idoneità degli atti si 
rivolgerebbe ed in relazione al quale andrebbe – in concreto, come 

 
 

76 SALTELLI-ROMANO, op. cit., 381-384.  
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visto – apprezzata (atti idonei, cioè, rispetto a “cosa”?), per oscilla-
zioni di fondo che la dottrina manifesta, sia pure fra le righe, sul 
punto. 

Termini adottati ed esemplificazione casistica, invero, parrebbero 
a prima vista convergere verso la valutazione di una “attitudine cau-
sale” degli atti in questione in rapporto all’evento, nozione tuttavia 
forse molto più incerta di quanto, al momento della codificazione, si 
potesse immaginare e si fosse disposti ad ammettere. Si ricordi infat-
ti quanto Delitala, nella sua celebre monografia sul “fatto”, sosteneva 
in modo categorico poco prima che il codice Zanardelli venisse sosti-
tuito dal codice Rocco: “oltre all’azione, a costituire il reato, occorre 
un evento. Secondo alcuni scrittori, tuttavia, il concetto di evento non 
sarebbe distinto dal concetto di azione, ma, per così dire, una parte o 
un elemento di quello. Contro tale opinione, occorre però rilevare che 
la separazione dell’azione dall’evento è assolutamente indispensabile 
per la costruzione di molti istituti giuridici. Si pensi, per dare l’esem-
pio più probante, alla distinzione fra le due forme di tentativo: il ten-
tativo semplice ed il delitto mancato. Evento del reato è la conse-
guenza lesiva dell’azione: l’offesa all’interesse protetto dalla norma 
penale. E tale offesa ora consiste nella effettiva lesione, ora nella 
semplice esposizione a pericolo del bene o dell’interesse protetto ... 
Di essenziale ... non c’è che la lesione o la messa in pericolo dell’in-
teresse protetto, e l’effetto naturale non è null’altro che un indice, o, 
se si vuole, il modo di essere di tale lesione. La distinzione fra reati di 
pura attività (Tätigkeitsdelikte) e reati di evento (Erfolgsdelikte) è dun-
que infondata, e le critiche insistentemente ripetute dalla più recente 
dottrina hanno colto nel segno: nel nostro ordinamento giuridico non 
esistono reati di pura attività, poiché ogni reato costituisce, necessa-
riamente, l’offesa o la messa in pericolo dell’interesse protetto” (an-
corché sia opportuno “rilevare che non sempre la lesione dell’interesse 
protetto importa il verificarsi di un mutamento nella realtà esteriore”, 
considerato che “alcune volte la lesione può essere costituita dal per-
durare di uno stato di fatto, che l’agente doveva o poteva modificare, 
per la tutela d’un interesse protetto”, come nel caso dei reati omissivi 
propri”, per cui è “meglio ... affermare che l’evento non implica, per 
necessità di cose, una modificazione del mondo esteriore, o, in altre 
parole, che la lesione giuridica può alcune volte derivare anche dal 
semplice mantenimento di uno stato di fatto preesistente”) 77. 

 
 

77 DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, in Raccolta degli scritti, cit., 
121, 126 e 127.  
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Che tutto fosse così lineare e cristallino, tuttavia, era obiettiva-
mente dubitabile, se si ricordano quelle osservazioni di Antolisei, 
scritte a meno di dieci anni dall’entrata in vigore del codice penale (e 
dal saggio di Delitala), che rimangono ancora oggi la migliore sintesi 
di un contrasto tanto noto quanto probabilmente insanabile: “le con-
cezioni possibili dell’evento sono due soltanto ... Secondo una conce-
zione, che è la prima sorta nella scienza criminalistica, è evento quel 
risultato esterno della condotta umana che il diritto prende in consi-
derazione in quanto connette alla sua verificazione conseguenze di 
carattere penale: è l’effetto naturale dell’azione che trovasi contem-
plato nel modello di reato configurato dal legislatore. Questo risulta-
to può essere fisico, come per esempio la distruzione di un oggetto 
nel delitto di danneggiamento; può essere fisiologico, come la perdita 
di un arto nella lesione personale e può essere psicologico, come la 
percezione di una parola ingiuriosa da parte dell’offeso o di terze 
persone nella ingiuria e nella diffamazione. Si tratta sempre di un ef-
fetto naturale della condotta umana, effetto che per tale sua qualità si 
distingue e differenzia nettamente dalla condotta stessa, concepita 
(come deve essere) quale movimento corporeo – azione in senso 
stretto – o assenza di un’azione che si attendeva dal soggetto – omis-
sione. In breve, è evento l’effetto naturale della condotta umana rile-
vante per il diritto. Secondo un’altra concezione, che è quella che ora 
predomina nella dottrina italiana, l’evento non è il risultato naturale 
della condotta che è considerato nella fattispecie legale, ma l’offesa 
dell’interesse protetto dalla norma penale. È in sostanza quel nocu-
mento che è insito nel reato e che può consistere tanto nella lesione 
(distruzione o menomazione), quanto nella messa in pericolo del be-
ne giuridico. In questo senso l’evento coincide col danno nella sua 
più ampia accezione ... e cioè inteso in modo da comprendere qual-
siasi turbamento allo stato di fatto garantito dalla norma legale. Per 
esprimere il concetto in termini inequivocabili, secondo questo ordi-
ne di idee si considera evento il danno o pericolo di danno che è ine-
rente al reato. Non impropriamente la prima concezione dell’evento è 
stata detta ‘naturalistica’ e la seconda: ‘giuridica’. È appena necessa-
rio rilevare che la differenza fra le due concezioni è profonda, radica-
le. L’evento, concepito come modificazione del mondo esteriore rile-
vante per il diritto, infatti, è una entità che si aggiunge, si somma alla 
condotta umana: una entità ‘naturale’, diversa e distinta dal compor-
tamento del soggetto. Per l’incontro l’evento, inteso come danno o 
pericolo di danno (come offesa dell’interesse protetto), è lo stesso fat-
to umano considerato dal punto di vista giuridico, e più precisamente 
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dall’angolo visuale della tutela apprestata dall’ordinamento giuridico 
a determinati interessi. Soltanto avendo dinanzi agli occhi il bene 
protetto, si può parlare di lesione e messa in pericolo! ... Certamente 
il danno (in senso lato) presuppone sempre un avvenimento naturale, 
ma questo non consiste sempre in un effetto esteriore dell’azione, po-
tendo consistere nel semplice comportamento del reo, come avviene, 
per esempio, nei reati di pura omissione ...” 78. 

Non preme tanto indugiare analiticamente sui singoli motivi che 
portano questa dottrina a concludere affermando, come sappiamo, 
che “la concezione naturalistica dell’evento si impone” 79. 

Ben più interessanti, per quel che ci preme analizzare più da vici-
no, le considerazioni svolte rispetto al rapporto intercorrente tra “le-
sione o ... messa in pericolo dell’interesse protetto dalla norma pena-
le” ed “effetto” del reato: “... va rilevato che questa offesa non è un ef-
fetto del reato: essa è propriamente il contenuto intrinseco del reato e 
perciò il motivo da cui la norma trae origine, la ragione del divieto 
della legge ... Chi spinga un po’ a fondo lo sguardo si convincerà age-
volmente che l’offesa non è altro che l’aspetto sostanziale dell’antigiu-
ridicità penale: il reato che formalmente è violazione della legge pe-
nale, sostanzialmente è lesione o esposizione a pericolo di un certo 
interesse. Ora, come non può scorgersi un nesso causale fra il reato e 
la violazione della legge ..., così è grossolano ed erroneo ravvisare un 
rapporto di causalità fra il reato e il danno (in senso lato). Si tratta, 
invece, come ben dice il Carnelutti ‘non tanto di cose collegate, quan-
to in realtà della medesima cosa veduta da due punti diversi’. Ma 
supponiamo anche che la relazione fra il reato e il danno possa scor-
gersi sub specie del nesso causale, e cioè che la lesione o messa in pe-
ricolo dell’interesse protetto sia una conseguenza del reato. Una cosa 
è fuori dubbio: non è a questa relazione che si riferisce il problema 
criminalistico del rapporto di causalità, giacché tale problema ri-
guarda il nesso fra la condotta umana e il risultato esterno: fisico, fi-
siologico o psicologico della condotta stessa; fra l’azione (in senso la-
to) e quello che noi chiamiamo evento. Soltanto chi non conosca o 
conosca solo superficialmente la tormentata questione può pensare il 
contrario! La maggiore e migliore riprova è nel fatto, già posto in ri-
lievo, che il problema della causalità non si presenta in tutti i reati, 
ma solo quando un risultato esterno della condotta è considerato nel-

 
 

78 ANTOLISEI F., La disputa sull’evento, ora in appendice a Il rapporto di causa-
lità nel diritto penale, Torino, 1960, 292-293.  

79 ANTOLISEI F., op. cit., 310-311.  
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la figura delittuosa descritta dal legislatore, perché unicamente in tali 
casi può sorgere il quesito se esso sia obbiettivamente imputabile 
all’autore dell’azione: se esso possa considerarsi opera sua. Chi abbia 
ancora qualche dubbio in proposito è pregato di porsi il quesito se 
mai sia sorto o possa sorgere il minimo dubbio sull’esistenza del rap-
porto di causalità nei reati che ho indicato come reati di mera con-
dotta (omissione di denuncia, violazione di domicilio, diserzione, 
ecc.): il quesito, una volta posto, è già risolto” 80. “Certamente la con-
cezione dell’evento, che qui si difende, non coincide con quella che 
ebbero i compilatori del codice, giacché da varie circostanze si può 
desumere che essi considerassero l’evento come un quid che esiste in 
ogni reato. Ma hanno forse valore vincolativo le concezioni giuridi-
che delle persone che hanno partecipato all’elaborazione della legge? 
È forse interdetto alla dottrina e alla giurisprudenza di allontanarsi 
da tali concezioni per adottarne altre che siano più rispondenti alle 
esigenze del diritto ed anche a quelle della logica?” 81. 

In effetti, i rilievi dedicati da Antolisei al tema dell’evento (e, con-
seguentemente, a quello del rapporto di causalità), si mostrano parti-
colarmente preziosi rispetto all’istituto del delitto tentato, perché – 
nella misura in cui svelano l’ambivalenza del termine in questione 
(evento in senso naturalistico contrapposto all’evento in senso giuri-
dico) – indeboliscono, per un verso, la forza della tesi che tende a 
ravvisare l’idoneità degli atti di cui all’art. 56 c.p. nell’attitudine cau-
sale a produrre l’evento, se questo – nella sua accezione naturalistica 
– non è, come invero non è, requisito indefettibile di ogni figura cri-
minosa. Mentre escludono, per altro, che di una vera e propria “cau-
salità” possa aver senso parlare rispetto all’evento in senso giuridico. 

Per cui, alla luce di essi, sembra pressoché obbligato l’epilogo 
dogmatico che finisce col lucidamente esplicitare il contenuto del-
l’“idoneità” (non più però intesa, ovviamente, come attitudine causa-
le) in relazione all’offesa che il soggetto intendeva arrecare al bene 
tutelato dalla norma. 

Non sarebbe tuttavia corretto nascondere che a tale epilogo si 
giunge per approssimazioni successive, visto che non sempre si regi-
stra, almeno sul versante terminologico (ma non solo), una limpida 
separazione concettuale” fra “idoneità” e “causalità”, se ancora alla 
fine degli anni ’50, in quell’importantissimo contributo a cui ci si è 
già riferiti dedicato da Vassalli all’istituto del tentativo, un intero pa-
 
 

80 ANTOLISEI, op. cit., 299-300.  
81 ANTOLISEI, op. cit., 311.  
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ragrafo veniva riservato proprio al rapporto tra tentativo e causalità: 
“si suol dire comunemente che ... nella idoneità va ravvisato il ... va-
lore causale” (del tentativo). In effetti, tentativo e causalità materiale 
sono problemi logicamente collegati perché sarebbe assurdo punire a 
titolo di tentativo – come sarebbe nella logica delle teorie puramente 
soggettivistiche – atti privi di idoneità causale e cioè intrinsecamente 
incapaci di giungere alla consumazione del delitto ... Il riferimento 
letterale ad un requisito di idoneità, e cioè di capacità causale, la qua-
le non può essere valutata ovviamente che con un giudizio ex ante per 
la semplice ragione che, attraverso la mancata consumazione, manca 
ogni possibilità di valutarla ex post, porta immediatamente il pensie-
ro alla teoria della causalità adeguata e comunque non lo avvicina al-
la teoria dell’equivalenza” 82. 

A dire il vero, all’autorevolissima dottrina – che solo poche pagine 
prima aveva introdotto l’argomento sottolineando che “il problema 
della causalità dell’azione umana” va “inteso nella materia del tenta-
tivo come idoneità dell’azione stessa a produrre l’evento costitutivo 
del reato o più in generale a consumare l’offesa quale è descritta o 
contemplata nella noma incriminatrice principale” 83 (così confer-
mando l’idea del non sempre lineare impiego di una terminologia, 
nella specie, tutt’altro che “univoca” …) – altro probabilmente inte-
ressava mettere in luce avvicinando la nozione di “idoneità” a quella 
di “causalità adeguata”. 

Ovverosia, in primo luogo, l’innegabile superamento della scelta 
politica del legislatore del ’30 di incriminare gli atti preparatori, in 
quanto che – per poter correttamente ritenere “idonei” anche quegli 
atti – si sarebbe dovuto aderire, secondo l’Autore, a quella teoria con-
dizionalistica, manifestamente inapplicabile però al delitto tentato. 
Non solo questo, ma anche l’impossibilità di chiamare l’”idoneità” a 
svolgere un ruolo realmente selettivo delle condotte penalmente si-
gnificative: “gli interpreti del codice vigente hanno sentito l’esigenza 
di porre un limite a una concezione così lata, la quale nel tema di 
tentativo, dove non v’ha il limite posto dalla verificazione dell’evento 
e dove invece è operante in tutta la sua forza il requisito soggettivo, 
porterebbe a conseguenze aberranti; ed hanno spesso tratto spunto 
da ciò per riaffermare la validità del criterio della causalità adeguata, 
come unica guida in tutto il sistema del codice. Noi tiriamo invece 
dalla comune constatazione di questo pericolo di una eccessiva re-
 
 

82 VASSALLI, op. cit., 232-233.  
83 VASSALLI, op. cit., 210.  
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pressione penale una conseguenza diversa, e cioè la necessità di limi-
tare l’ambito degli atti punibili esigendo che abbiano un carattere 
esecutivo. È dunque, piuttosto, il carattere esecutivo degli atti che 
deve rappresentare il limite di efficacia del requisito della loro idonei-
tà e non viceversa” 84. 

Peraltro, pochi anni dopo l’entrata in vigore del codice Rocco, vi 
era già stato chi si era posto il problema di una più attenta conside-
razione del requisito della idoneità in chiave non esattamente corri-
spondente agli intenti del legislatore. 

Con particolare sensibilità giuridica, infatti, Delogu, al rifiuto di 
accettare l’idea che l’art. 56 del codice del ’30 sostituisse gli artt. 61 e 
62 del codice Zanardelli senza soluzione di continuità, non faceva 
necessariamente conseguire la pigra considerazione che qualunque 
“estrisecazione materiale dell’idea criminosa”, fosse essa atto prepa-
ratorio, oppure atto esecutivo, dovesse considerarsi “idonea a costi-
tuire un tentativo. Qui, al contrario di sopra, si pecca forse per ecces-
so” 85. Per questa dottrina, invero, nell’affrontare il tema degli elemen-
ti costitutivi del tentativo – psichici e materiali –, un conto è “il pro-
blema della individuazione dell’elemento psichico del tentativo”, che 
“non offre invero grandi difficoltà”, ben altro è invece quello della 
“identificazione dell’elemento oggettivo o materiale”, solo tenendo 
presente il quale sarebbe stato possibile comprendere il reale signifi-
cato dei due requisiti su cui si veniva a costruire l’istituto dal legisla-
tore del ’30 86. 

Dunque, “posto che il tentativo è possibile solo rispetto ai reati do-
losi, anche in esso l’elemento psicologico, consterà di volontà e di ap-
petizione. L’appetizione sarà identica a quella del reato consumato ... 
Di fronte, però, ad un processo esecutivo incompleto, l’elemento psi-
cologico, e precisamente in quella sua parte che è l’appetizione, può 
restare assolutamente nell’ombra. Ecco allora la necessità del primo 
requisito posto dal legislatore: non tutti gli atti possono essere puniti, 
ma solo quelli che appaiono diretti in maniera non equivoca a com-
mettere un delitto. Ed un simile requisito, mentre da un lato vale a 
dar la prova che nel soggetto attivo esisteva l’intenzione di commette-
re un reato ... dall’altro, e contemporaneamente, vale a fornire il cri-
terio differenziatore per identificare il tipo di reato. Sul modo, poi, di 
procedere alla identificazione del requisito sul terreno pratico, si è 
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sufficientemente d’accordo: esso deve essere desunto non esclusiva-
mente aliunde, ma deve risultare anche dalla natura dell’atto, integra-
to magari da elementi ad esso estranei, quale può essere, ad esempio, 
la confessione” 87. 

Ciò d’altronde comportava che al “secondo requisito: quello della 
idoneità degli atti”, si attribuisse il compito di identificare l’elemento 
oggettivo del reato, non senza però aggiungere un’importantissima 
precisazione: “si dice comunemente, e del resto con molta esattezza, 
– osserva Delogu –, che l’idoneità dell’atto altro non è che la capacità 
causale di produrre l’evento che segna la consumazione del delitto. E 
capacità causale altro non significa se non l’attitudine che una data 
circostanza possiede a poter dar luogo, ove ad essa si aggiungano al-
tre circostanze, al verificarsi di un evento. La ricerca, quindi, per 
quanto riguarda la tipicità dell’elemento materiale sembrerebbe do-
versi limitare esclusivamente a quella dell’attitudine causale dell’atto. 
C’è, invece, un requisito ... il quale si deve necessariamente richiedere 
in base alle linee fondamentali del sistema repressivo italiano e alla 
natura stessa del reato tentato. Secondo un principio pacificamente 
accolto in dottrina il reato tentato si configura come un reato di peri-
colo; e precisamente, ... come un reato di pericolo concreto. Per 
l’esistenza del tentativo, dunque, non basta che il giudice riscontri 
che il comportamento valutato ha la idoneità causale, ma è necessa-
rio anche che dia risultato affermativo il giudizio sulla esistenza di 
una situazione di pericolo creata dal comportamento stesso ... Posto 
il reato (consumato) con evento ß dovranno considerarsi, dal punto 
di vista oggettivo, atti di tentativo tutti quegli atti i quali, secondo un 
giudizio empirico di esperienza comune: a) facciano parte di una ca-
tena causale che può avere come suo effetto la produzione di un 
evento ß; b) rappresentino la creazione di un apprezzabile grado di 
possibilità della verificazione di detto evento ß” 88. 

Si comprende quindi come il baricentro dell’idoneità si trovi ben 
presto ad oscillare fra causalità ed offensività, anche se per la identi-
ficazione senza più equivoci di sorta dell’offesa come termine ultimo 
(finale) di riferimento del giudizio di idoneità, bisognerà probabil-
mente attendere qualche decennio più tardi la monografia di Sini-
scalco che, almeno sul versante teorico, sgombererà il campo da ogni 
residuo dubbio ed incertezza sul punto: “dando origine, il giudizio di 
idoneità, ad un problema di rapporto, è necessario individuare anche 
 
 

87 DELOGU, op. cit., 558-559.  
88 DELOGU, op. cit., 559-560.  
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il secondo elemento del rapporto stesso: ‘a che cosa’ in sostanza 
l’azione deve essere idonea. Potrebbe sostenersi che questo punto di 
riferimento sia l’evento naturalistico, la modificazione del mondo 
esterno rilevante per il diritto; per aversi punibilità l’azione dovrebbe 
essere capace di cagionare la modificazione esterna indicata, propria 
del reato consumato correlativo, descritta nella fattispecie. Questa 
tesi urta ancora una volta contro l’ostacolo rappresentato dall’esisten-
za di reati di pura condotta, nei quali manca una modificazione della 
realtà esterna, rilevante giuridicamente. La conclusione secondo la 
quale l’elemento ‘idoneità’ varrebbe solo per i reati di evento, porreb-
be cioè un limite unicamente per questi, non può accogliersi: la di-
sparità di trattamento non troverebbe infatti alcuna giustificazione. 
La difficoltà è eliminata se si porta invece la considerazione sull’even-
to giuridico, nozione ... comprensiva del fatto e del suo disvalore” 89. 
“Idonei, nel tentativo, sono gli atti adeguati in ordine al fatto e al di-
svalore del delitto consumato corrispondente” 90. 

È il punto di approdo della nozione di idoneità, che in sostanza si 
“confonde” ora con quella di “pericolo”, si “scioglie” in essa, diventa 
suo sinonimo. 

8. Vannini: “Il valore del pericolo nel tentativo” (1919) 

Idoneità degli “atti” contrapposta all’idoneità dei “mezzi”: da una 
(modesta e circoscritta) esigenza di concretezza del giudizio aveva 
mosso il legislatore del ’30. L’approdo ai lidi appena sopra abbozzati 
non era da questi di sicuro previsto, anche se un nuovo orizzonte teo-
rico era stato dischiuso già nel 1919 da un importantissimo saggio di 
Vannini, dal titolo emblematico “Il valore del pericolo nel tentativo”, i 
cui passaggi salienti conviene considerare nel dettaglio. 

Il punto di partenza – l’oggetto di scontro teorico – è costituito an-
cora una volta dalla “concezione del diritto penale” fatta propria dal 
legislatore: “quella che ispira il sistema giuridico-penale nostro è la 
concezione realistica che fa pensare la norma nella più intima ade-
renza al bene con essa tutelato, e il reato fa consistere non già nella 
volontà decisa contro la norma, manifestata con atti diretti alla pro-
duzione della conseguenza delittuosa rilevanti una tendenza crimino-
sa, ma nella conseguenza delittuosa stessa (danno o pericolo imme-
 
 

89 SINISCALCO, La struttura del delitto tentato, Milano, 1959, 136.  
90 SINISCALCO, op. cit., 169.  
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diati) in quanto trae origine dalla volontà ribelle del suddito, conse-
guenza delittuosa che talora succede all’esaurimento dell’azione col-
pevole (reati materiali), ora s’immedesima con quest’ultima (reati 
formali) ... Ora, in un siffatto sistema di diritto penale, allorché ... si è 
prevista la figura giuridica del tentativo, questa norma, se vuole esse-
re coerente, ... non può non configurare il tentativo – quale entità 
giuridica – come realizzazione d’una parte dell’ipotesi criminosa, co-
me un attacco di minore entità al bene giuridico, come produzione di 
un’offesa reale e non soltanto ideale al bene medesimo ... Per il tenta-
tivo, inteso come incompleta realizzazione d’una certa ipotesi crimi-
nosa, ... si richiede ... che (l’attività esecutiva) ... in rapporto all’obiet-
to cui si rivolge e alle concrete circostanze nelle quali si esplica sia 
adeguata all’effetto voluto o previsto (consumazione), cioè sia causa 
possibile dell’evento in cui si concreta la consumazione di un certo 
determinato delitto. Ma poiché tale evento non è che il danno imme-
diato (nei reati di danno) o il pericolo immediato (nei reati di perico-
lo) cagionato al bene protetto dalla norma penale, la suddetta ‘possi-
bilità dell’evento’ si sostanzia nella pericolosità dell’azione, nell’espor-
re a pericolo il bene giuridico penale” 91. 

Per Vannini, tuttavia, è assolutamente evidente che “il pericolo 
che caratterizza il tentativo (in senso lato) è il pericolo della consu-
mazione”. Sicché tale “formula: pericolo della consumazione ... sem-
bra più esatta dell’altra ‘pericolo della lesione’, perché, più precisa di 
quest’ultima, risulta meglio comprensiva dell’ipotesi del conato nei 
reati di pericolo”: “nei reati materiali, nei quali l’evento delittuoso è 
temporalmente l’ultimo elemento costitutivo del contenuto del reato 
stesso (reato materiale = azione + conseguenza), il pericolo lo rife-
riamo alla producibilità dell’evento ... Invece nei reati formali, costi-
tuiti di un’azione pura e semplice in cui l’evento delittuoso s’immede-
sima, il pericolo consiste nella possibile realizzazione di quell’ultima 
parte di attività che concreta il momento consumativo del delitto” 92. 

Spunto prezioso, nella misura in cui individua – con ogni evidenza 
– due differenti modi di atteggiarsi (due nozioni?) di “pericolo”. 

Invero, l’Autore procede lungamente nella disamina del rapporto 
fra la teoria del pericolo obiettivo e le altre teorie sulla idoneità del 
tentativo, individuando cinque diverse risposte alla domanda “in che 
cosa consista l’idoneità del tentativo”. Poco spazio meritano in realtà 

 
 

91 VANNINI, Il valore del pericolo nel tentativo tentativo impossibile, in Riv. pen., 
suppl., 1919, vol. XXVIII, 174-176.  

92 VANNINI, op. cit., 179.  
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a suo avviso la dottrina soggettiva e quella sintomatica: la prima in-
fatti, attenta a considerare gli atti esteriori “non ... in quanto concre-
tano un attacco pericoloso contro un certo bene giuridico”, ma quali 
“atti rilevanti volontà di produrre la violazione di quel bene ...”, “ri-
solve negativamente la questione della ‘idoneità del tentativo’” 93; per 
la seconda, invece, “ciò che conta non è il pericolo della consumazio-
ne, ma la pericolosità del delinquente; non l’idoneità dell’azione a 
consumare il malefizio, ma l’idoneità dell’azione a rivelare la temibi-
lità dell’agente. Usare, al fine di uccidere, dell’acqua scambiandola 
per arsenico, e usare, allo stesso fine, dell’acqua supponendo nell’ac-
qua la capacità di uccidere, sono entrambi tentativi impossibili per la 
realistica, laddoveché per la sintomatica, tentativo impossibile è sol-
tanto il secondo, che nella idoneità del mezzo mostra l’incapacità e 
l’inettitudine dell’agente a delinquere” 94, confondendosi però in tal 
modo “il diritto penale con la funzione di polizia, ... la prevenzione 
propria del diritto di polizia con quella specifica del diritto penale, 
che è prevenzione mediante repressione” 95. 

La polemica tuttavia si fa più serrata, nel ragionamento di Vanni-
ni, nei confronti di altri due indirizzi dottrinali, entrambi “obiettivi”, 
rispettivamente facenti capo a Romagnosi ed a Geyer. Per l’uno sa-
rebbe indispensabile distinguere fra la inidoneità assoluta e quella 
relativa, “ritenendo(si) punibile il tentativo commesso con mezzo re-
lativamente inidoneo, non punibile quello con mezzi assolutamente 
inidonei”; per l’altro, il tentativo dovrebbe escludersi “anche nel caso 
di relativa inidoneità, di insufficienza” 96. 

Per dimostrare l’errore concettuale nel quale incorre quest’ultima 
tesi, secondo cui “in ogni caso di ‘inidoneità relativa’ manca la messa 
in pericolo del bene giuridico”, basta a Vannini sottolineare che, in 
tal modo, si accoglie del “pericolo una valutazione ‘a posteriori’, che a 
voler essere conseguenti, includendo a lato delle circostanze negative 
del pericolo presenti al momento dell’azione, ma conoscibili solo 
mediante l’inanità dell’azione stessa, quelle circostanze indipendenti 
dalla volontà rea sopraggiunte a evitare la consumazione del malefi-
cio, condurrebbe sempre alla negazione del tentativo ... Certamente 
per il principio di causalità somministrare a un uomo normale una 
sostanza tossica in una certa determinata quantità normalmente in-
 
 

93 VANNINI, op. cit., 198.  
94 VANNINI, op. cit., 198.  
95 VANNINI, op. cit., 208.  
96 VANNINI, op. cit., 199-200.  
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capace di uccidere equivale a somministrare una quantità di veleno 
normalmente capace di produrre la morte di una persona che, per 
ragioni organiche, risulta a traverso l’innocuità del tossico in condi-
zioni di resistere a quel veleno: sono due fatti che ànno un valore pu-
ramente negativo, se il pericolo si voglia considerare come antece-
dente del danno; ma la cosa è diversa se il pericolo si consideri, nella 
sua unica possibile concezione logica, come giudizio obiettivo di pos-
sibilità del danno. Nel primo caso siamo di fronte a un fatto non pe-
ricoloso, nel secondo caso v’è un pericolo vero e proprio” 97. 

Se dunque la tesi “obiettiva” di Geyer pecca per difetto, nel senso 
che può fatalmente condurre ad escludere dall’area della punibilità 
fatti invece meritevoli di sanzione, a ben altro tenore di critiche va 
incontro l’altra tesi “obiettiva”, imperante nella nostra cultura giuri-
dica nel preciso momento storico in cui si licenzia il contributo teori-
co in esame: “la dottrina che esclude il tentativo nell’uso di mezzi as-
solutamente inidonei, consentendolo nell’uso di mezzi solo relativa-
mente inidonei – (la teoria dell’inidoneità e insufficienza è sostan-
zialmente quella dell’inidoneità assoluta e relativa) – traduce in una 
teoria priva di senso logico e politico un postulato fondamentale giu-
sto: il tentativo è la messa in pericolo del bene giuridico” 98. 

Per Vannini l’errore stavolta deriva, innanzitutto, da “un falso con-
cetto di mezzo ... Il mezzo è la via scelta dal colpevole per raggiunge-
re la mèta criminosa, ed è semplicemente arbitrario scindere l’essen-
za dello strumento adoperato dal modo e dalla circostanze in cui è 
stato usato. Come si può formulare un esatto giudizio di pericolo sen-
za riferirsi simultaneamente all’una cosa e all’altra? ... In verità, nella 
massima parte dei casi in cui gli avversari ammettono il tentativo 
malgrado l’inidoneità del mezzo, il pericolo si può effettivamente am-
mettere; ma ciò non dipende, però, siccome credono essi, dal fatto 
della ‘soltanto relativa inidoneità’, ma dalla circostanza logicamente 
apprezzabile che l’inidoneità del mezzo solo poteva apprendersi a 
traverso l’insuccesso dell’opera delittuosa, in guisa da rendere possi-
bile nell’istante dell’esecuzione la formulazione d’un giudizio di peri-
colo. Con la dottrina che distingue l’inidoneità assoluta da quella re-
lativa, negando il tentativo nel sol caso che ricorra la prima, ben si 
corre il rischio di consentire il tentativo in casi in cui, essendo relati-
va l’inidoneità, ma conoscibile a priori si è costretti dalla logica a 
escludere il pericolo (es. esplosione a eccessiva distanza d’un fucile 
 
 

97 VANNINI, op. cit., 212-213.  
98 VANNINI, op. cit., 208.  
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carico a pallini). D’altro lato, poi, può sovente accadere che un mezzo 
assolutamente inidoneo si riveli idoneo (e legittimi quindi un giudi-
zio di pericolo) in singoli casi concreti” (così il “buffettino” dato a chi 
è malato di aneurisma; il sale somministrato “a chi abbia già in corpo 
una buona dose di calomelano”; l’esposizione all’aria aperta di un 
ammalato di polmonite; l’offerta di un lauto pranzo ad ammalato di 
nefrite) 99. 

D’altra parte, questo orientamento assommerebbe ai limiti “logi-
ci”, limiti “politici”: “quali ragioni di sicurezza sociale consigliano la 
impunità per il tentativo eseguito con mezzi assolutamente inidonei, 
se si reputa opportuno punire il tentativo – quasi sempre non perico-
loso – commesso con mezzi relativamente inidonei? ... Si dirà che 
l’uso di un mezzo solo relativamente inidoneo suscita nell’animo dei 
consociati un’impressione ben più forte e un’apprensione più viva 
che non l’uso di un mezzo assolutamente inidoneo. Ed è vero; ma 
questa diversità di emozioni non può esser presa in tanta considera-
zione dal diritto penale” 100. 

Le critiche mosse conducono dunque Vannini all’accoglimento – 
come “teoria giusta” – della “teoria del pericolo profilata dal Liszt, ac-
cennata dal Civoli” 101: “l’essenza del tentativo materialmente sta nella 
possibilità della produzione della conseguenza o della presenza o 
dell’avverarsi degli altri elementi costitutivi del contenuto di un rea-
to”. 

Da ciò si traggono tre principi fondamentali: “1° allorché si giudi-
ca sul pericolo devesi considerare l’azione non già in una arbitraria 
generalizzazione, ma avendo riguardo a tutte le speciali circostanze 
che l’accompagnano ... 2° il giudizio sul pericolo deve considerare le 
circostanze generalmente riconoscibili (o soltanto note all’autore) nel 
momento della manifestazione di volontà al quale deve trasportarsi 
colui che giudica del pericolo ... il giudizio sul pericolo non può tener 
conto di quelle circostanze rivelatesi posteriormente ... 3° se, avuto 
riguardo alle circostanze generalmente riconoscibili nel momento 
dell’azione o conosciute dall’agente, appare esclusa la possibilità della 
realizzazione degli elementi costitutivi del reato e in modo speciale la 
possibilità di effettuazione della conseguenza, il tentativo, non essen-
do pericoloso, non è punibile” 102. 
 
 

99 VANNINI, op. cit., 208-210.  
100 VANNINI, op. cit., 210.  
101 VANNINI, op. cit., 213.  
102 VANNINI, op. cit., 201. In questi termini v. LISTZ F., Lehrbuch des Deutschen 
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Si noti, incidentalmente: non si pretende affatto, per l’incrimina-
zione del tentativo, la dimostrazione – in positivo – che appaia possi-
bile (né tanto meno probabile) la consumazione del reato, ma più 
semplicemente è sufficiente che non appaia esclusa la possibilità di 
detta consumazione. 

Con profonda consapevolezza del “salto” culturale operato rispet-
to alla tradizione consolidata, Vannini concludeva facendo espresso 
voto di accogliere questa dottrina, non a caso definita – fra virgolette 
– della “pericolosità dell’azione costituente tentativo”, testualmente: 
“in luogo di quella imperniata sulla idoneità del mezzo prescelto” 103. 
Come scriverà più tardi, guardando al testo degli artt. 56 e 49 c.p. 
1930 –, la “valutazione di idoneità ... in fondo è ... una diagnosi posi-
tiva o negativa di pericolosità” 104. Evidentemente la questione – già 
un decennio prima dell’approvazione del nuovo codice penale – era 
da lui posta con acutezza in termini radicalmente diversi da quelli 
cui si adagerà invece il nuovo legislatore, della pura e semplice con-
trapposizione fra mezzi idonei “in astratto” ed atti idonei “in concre-
to”: “la frase ‘mezzi idonei’ adoperata dal nostro legislatore è pleona-
stica, ribadisce un concetto (la necessità del pericolo); poteva essere 
omessa ... senza che cambiasse il contenuto della norma. Pensare il 
contrario non ci permette la logica” 105. 

Sarebbe pur tuttavia ingiusto relegare l’opera di Vannini sul punto 
a quello di un attento, ma nulla di più di un pedissequo traduttore 
del pensiero di Liszt. La concezione del “pericolo” che il giurista ita-
liano abbraccia infatti, si distanzia – come subito vedremo – da quel-
la dello studioso viennese, per il tributo che rende alle riflessioni di 
Rocco, e non solo perché ritiene, diversamente dal Liszt, che non si 
possa “limitare lo stesso concetto del pericolo alla prossima possibili-
tà del danno, alla probabilità (‘nahe Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit’ 
in Liszt e in Meyer), mentre in realtà ... la possibilità del danno (sia 
maggiore o minore, prossima o remota, nulla importa) è necessaria, 

 
 
Strafrechts, Berlin, 16a e 17a ed, 1908, 209, “Mit anderen Worten: konkrete Gefähr-
lichkeit ist erforderlich … Die Beurteilung muß als nachträgliche Prognose die im 
Augenblicke der Ausführungshandlung, in welchen der Urteilende sich zurückzuver-
setzen hat, allgemein erkennbaren oder aber auch nur dem Täter bekannten Um-
stände berücksichtigen (Beurteilung ex ante); sie darf nicht die erst durch den weite-
ren Verlauf aufgedeckten Umstände in Betracht ziehen (Beurteilung ex post)”.  

103 VANNINI, op. cit., 201.  
104 VANNINI, Il problema giuridico del tentativo, Milano, 1952, 23.  
105 VANNINI, Il valore, cit., 182.  
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ma anche sufficiente al concetto del pericolo” 106. 
“Il pericolo non è che la ragionevole ipotesi d’una possibile even-

tuale realtà”, è “un’esistenza ideale: ... sussiste come creazione logica 
del nostro pensiero su dati obiettivi e, sulle basi del relativo giudizio 
logico, si erge a verità universalmente valida; reali sono i fenomeni 
antecedenti da cui deduciamo la possibilità del fenomeno conseguen-
te, ma non è reale la possibilità di quest’ultimo; essa può solo essere e 
dev’essere obiettivamente vera, può solo sussistere nel giudizio logico 
relativo ... Alla realtà corrisponde una nozione assoluta, a ciò che non 
è realtà corrisponde una nozione di relazione, cioè un concetto che ... 
si costruisce sui rapporti intercedenti fra più fenomeni ... il danno è 
un fenomeno (es. morte di un uomo, distruzione o deterioramento 
d’uno oggetto), il pericolo, invece, non è che un attributo d’un feno-
meno, nel nostro caso l’attributo di un’azione umana o d’uno stato di 
fatto prodotto da una azione umana” 107. 

Il giudizio di pericolo “per l’integrità del bene contro il quale era 
diretta l’azione ... avente un valore oggettivo ... universalmente (erga 
omnes) valido”, si basa quindi sui seguenti elementi: “a) la constata-
zione d’un certo atto o di una certa serie di atti X, nonché di deter-
minate circostanze di fatto (es., lo sparo, a normale distanza, di 
un’arma da fuoco adeguatamente carica, in direzione di una perso-
na); b) la consapevolezza che all’atto X quale causa segue normal-
mente l’evento Z come effetto, a es., la morte di un uomo (risultato 
dell’esperienza avente valore oggettivo); c) inesistenza (o impossibili-
tà di apprenderle a priori) di condizioni o circostanze che negano as-
solutamente la produzione dell’evento Z nel caso concreto: una tale 
circostanza di possibile apprendimento, escludente la producibilità 
del danno, ma ignota a coloro che affermarono l’esistenza del perico-
lo, è circostanza che esclude il pericolo (es., la vittima designata, te-
mendo l’attacco, si era provvista di corazza e il pugnale si spezzò sul-
la medesima)” 108. 

È quest’ultimo elemento (che si biforca, peraltro, in due ipotesi 
non propriamente assimilabili tra loro: inesistenza di condizioni che 
impediscono assolutamente la produzione dell’evento e impossibilità 
di apprenderle a priori) sul quale conviene riflettere, per la moltepli-
cità di implicazioni che da esso derivano. 

In primo luogo, se “la questione del conato è tutta questione di 
 
 

106 VANNINI, op. ult. cit., 179-180.  
107 VANNINI, op. ult. cit., 175-176.  
108 VANNINI, op. ult. cit., 176.  
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possibilità di passaggio da un’antecedente (azione esecutiva) a un 
conseguente (evento, consumazione), che poi non si raggiunge per il 
sopravvenire di un ostacolo indipendente dalla volontà del reo e non 
conoscibile prima del suo affermarsi”; dunque se “il pericolo che è 
proprio del tentativo è il pericolo della consumazione, intesa la con-
sumazione in senso cronologico”, “il pericolo non lo riferiamo agli 
altri elementi costitutivi del reato i quali anzi vengono presupposti 
allorché si fa questione di tentativo. Se non v’à possibilità che uno di 
questi altri elementi costitutivi del reato si verifichi, non parleremo di 
tentativo impossibile, di tentativo non punibile. In questo caso la 
questione del tentativo (se sussista o meno, se sia tentativo punibile o 
tentativo impossibile) non la si può neppure proporre: manca la base 
logica e giuridica d’impostazione, che è data appunto dalla presenza 
di tutti gli elementi costitutivi di un determinato illecito penale che 
non siano l’azione e la conseguenza ... Se un individuo, convinto 
d’impossessarsi della cosa mobile altrui, s’impossessa d’un oggetto 
che invece a lui appartiene, non diremo che quel fatto è un tentativo 
impossibile e tanto meno affermeremo che si tratti di tentativo vero e 
proprio; se un tale si impossessa della cosa mobile altrui togliendola 
dal luogo dove si trova persuaso che faccia difetto il consenso del 
soggetto passivo, quando invece tale consenso sussista, non diremo 
che v’à un tentativo impossibile: non v’è reato – ecco tutto – non si fa 
questione di tentativo; egli è che il fatto posto in essere dall’agente 
non è quello descritto dalla legge come reato ... Lo stesso dicasi di 
chi, per rubare, entra in un’abitazione vuota, e di chi, per uccidere, 
spara contro una pianta o un’ombra o una statua, che nel buio della 
notte sbaglia per la vittima designata ... il fatto assume una configu-
razione diversa da quella del fatto previsto come reato dalla legge: è 
un altro fatto ...” 109. 

Aggiunge in nota Vannini: quanto detto, “al contrario il Liszt, 
(che) partendo dal principio di una fondamentale Gleichwertigkeit al-
ler Tatbestandsmerkmale, ammette il tentativo anche nel caso di non 
presenza o non realizzazione di elementi oggettivi costitutivi del rea-
to diversi dalla conseguenza, come nell’ipotesi che taluno asportasse 
la cosa propria credendola di altri, o testimoniasse una circostanza 
vera ritenendola falsa” 110. 

E già questo segna una distanza, di molto significativa, fra i due 
modi di concepire il “pericolo” rispetto al tentativo, a fronte di una 
 
 

109 VANNINI, op. ult. cit., 184-185.  
110 VANNINI, op. ult. cit., 184 in nota.  
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configurazione dello stesso delineata, nei suoi pilastri teorici fondan-
ti, in maniera sostanzialmente simile. 

Peraltro, Vannini spinge ancora più a fondo, con radicale coeren-
za rispetto alla sua costruzione, la nozione di “pericolo” nel tentativo, 
allorquando passa ad esaminare l’“obietto del reato”, rispetto al quale 
le critiche si indirizzano nei confronti della dottrina dominante che 
ha distinto “una inidoneità assoluta da una inidoneità relativa, una 
mancanza assoluta e immutabile da una mancanza relativa” 111. 

Si scrive a questo proposito: “Naturalmente io non posso che av-
versarla. Di fronte al pericolo obiettivo cui deve venire esposto il bene 
giuridico, insegna la logica essere indifferente l’inesistenza assoluta o 
l’inesistenza meramente relativa, l’inidoneità assoluta o l’inidoneità 
relativa dell’obietto del reato: o che la designata vittima fosse in Ame-
rica o che si trovasse con gli amici al teatro allorché la bomba fu get-
tata nella sua stanza da letto, sono due circostanze identiche ugual-
mente negative del pericolo; non si può dire, tanto nell’un caso che 
nell’altro, che la vita della designata vittima abbia corso pericolo nel-
l’istante in cui venne esplicata l’attività esecutiva ... Di fronte al fatto 
di colui che spara nel letto per colpire l’uomo che invece è al caffè, o 
al fatto del borsaiuolo colto sul mercato con la mano nella tasca vuo-
ta di un altro, si può ben osservare che se l’azione di costoro avesse 
potuto continuare, probabilmente la vittima designata sarebbe rinca-
sata e la mano del borsaiuolo avrebbe trovato molte tasche piene. 
Ebbene, che cosa vale questa osservazione? O non è essa la migliore 
conferma di completa assenza, nei casi in esame, di un pericolo corso? ... 
Sia dunque la mancanza dell’obietto assoluta o semplicemente relati-
va, quando sia conoscibile a priori, v’è impossibilità logica di rilevare 
la presenza di un pericolo. Certamente corre una differenza, sovente, 
fra i suaccennati casi di mancanza dell’obietto, ma è una differenza 
che non sussiste nei fatti, sibbene nella reazione umana sentimentale 
che segue alla percezione dei fatti ... Ma poi non è questione di peri-
colo e non è questione di tentativo. Allorché l’attività esecutiva si ri-
volga contro un obietto assolutamente o relativamente inesistente, 
l’azione non è illecita penalmente. Non si può parlare neppure di ten-
tativo impossibile (se mai di ‘impossibilità di tentativo’) ...” 112. 

Chiaramente si evidenzia il metro da impiegare per cogliere la rea-
le pericolosità dell’azione, nel momento in cui si puntualizza che 
“un’azione è pericolosa non per l’impressione che desta in noi, ma 
 
 

111 VANNINI, op. ult. cit., 193.  
112 VANNINI, op. ult. cit., 196-197.  



 Univocità e idoneità nel codice Rocco 155 

per l’appartenenza a quel gruppo di antecedenti che l’esperienza ci au-
torizza a pensare uniti in nesso eziologico col conseguente ‘danno’. Pe-
rò, anche a prescindere da una ‘emozione di pericolo’, noi possiamo ta-
lora essere indotti a giudicare pericolosa un’azione – che in realtà non è 
stata tale – in quanto non sono a nostra conoscenza circostanze o mo-
dalità attinenti all’azione stessa, circostanze e modalità assolutamente 
negative della possibilità del danno, ma accertabili ex ante (dunque non 
circostanze e modalità rilevabili soltanto ex post) ... Si tenga ben fermo 
questo principio: la pericolosità di un’azione ... per il suo valore oggetti-
vo ... viene esclusa allorché anche da una sola persona sia apprendibile 
la presenza d’una condizione negativa del pericolo; mentre non viene 
esclusa dalla mera presenza d’una siffatta condizione negativa non ap-
prendibile al momento in cui fu esplicitata l’azione” 113. 

Il lungo argomentare con cui si è scandagliato la problematica del 
pericolo rispetto al tentativo, consente a Vannini di determinare in 
modo netto la nozione di “tentativo impossibile”, evitandone la con-
fusione con i concetti di “reato putativo” e “non identità del fatto alla 
tipica ipotesi prevista dalla legge”, cui a lungo “à lavorato e sottilizza-
to la scienza tedesca” 114. 

Significativo che la critica si rivolga, innanzitutto, proprio a Liszt 
al quale si rimprovera nuovamente di avere riconosciuto un tentativo 
impossibile o inidoneo non solo in “quello che si rivela come impos-
sibilità di produzione della conseguenza, come impossibile consuma-
zione del reato, ma quello ancora che contiene l’impossibilità di rea-
lizzazione d’un altro elemento costitutivo del reato che non sia la 
conseguenza”. Tanto che per Liszt, mentre il reato putativo – che “si 
fonda sul principio (dell)’errata supposizione per parte dell’agente 
che il fatto compiuto sia illecito” (il che si verifica sia “quando l’agen-
te supponga erroneamente antigiuridica un’azione che in nessun caso 
è tale”, sia “quando l’agente erroneamente suppone la non presenza 
di una circostanza – in realtà presente – che esclude l’antigiuridicità 
di un’azione generalmente antigiuridica”) – “non deve pregiudicare 
l’agente stesso”; al contrario, “non solo v’è tentativo allorché è manca-
ta la conseguenza delittuosa, ma anche quando non sussiste o non si 
verifica un elemento costitutivo del reato (oggettivo) diverso dalla 
conseguenza”: cosicché “è ... tentativo, per Liszt, asportare la cosa 
propria credendola altrui” 115. 
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Vannini non condivide assolutamente questo inquadramento teo-
rico né la relativa conclusione, e pur essendo dichiaratamente con-
vinto che “il tentativo impossibile, la non identità del fatto di fronte 
al modello fissato dalla legge e il reato putativo costituisc(a)no tre en-
tità giuridiche completamente negative” (nel senso che “non sono ... 
concetti rigorosamente giuridici ... poiché non avrebbe senso distin-
guere – cioè costruire concetti diversi – tra fatti giuridicamente insi-
gnificanti”), ciò nonostante, su un piano squisitamente speculativo, 
ritiene di tracciare tra tali entità, una distinzione “logica o politica”. 

“È una distinzione logica quella fra tentativo impossibile e non 
identità del fatto. Si à non identità del fatto allorché questo si compie 
senza la presenza di tutte le condizioni obiettive (cond. di fatto) ri-
chieste dalla legge, oppure in presenza di una condizione giuridica di 
eccezionale liceità del fatto stesso. Es.: Tizio compie atti di corruzio-
ne su di una fanciulla la quale à superato i sedici anni; Caio opera 
pratiche abortive su una donna non incinta; Sempronio spara su un 
cadavere che crede persona viva; Mevio toglie via la cosa propria cre-
dendola altrui o giace con la propria moglie credendo di giacere con 
quella di altri. Oppure si offrono altri casi: Tizio toglie la cosa mobile 
altrui credendo che non sussista il consenso, che invece è stato dato; 
Caio entra nella bandita altrui credendo di non aver ottenuto il per-
messo che invece per lettera è stato dato ... Nel tentativo impossibile 
è un’azione incapace di condurre alla consumazione del malefizio ed 
è penalmente improduttiva di conseguenze per questa sua incapacità, 
per la sua non pericolosità. Qui è dunque una valutazione di efficien-
za che definisce il tentativo impossibile, laddove nel caso precedente 
della ‘non identità del fatto’ era una ragione – diciamo statica – di as-
senza dei requisiti richiesti: là in sostanza si aveva un altro fatto; qui, 
invece, risulta quel tale fatto precisamente formulato nella legge, che 
non può, però, raggiungere la sua completezza”. Peraltro, “nell’uno e 
nell’altro caso noi abbiamo che se un fatto non si riesce a compiere 
che sia reato, un fatto si pensa di compiere che reato costituisce effet-
tivamente, sì che non può essere non identica la valutazione di en-
trambi nei riguardi della sintomatica” 116. 

“Invece una distinzione sulla base di una valutazione politica è 
quella che scevera il ‘tentativo impossibile’ dal ‘reato putativo’ ... Il 
reato putativo ... non è il reato – tale nella mente dell’agente – che 
non si realizza per ragioni giuridiche. È un fatto che non corrisponde 
ad alcuna delle ipotesi delittuose fissate dalla legge, non solo nella 
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sua manifestazione esterna, ma neppure nella rappresentazione che 
del fatto a’ il suo autore ... nel caso del ‘reato putativo’ non è reato ciò 
che si compie perché non costituisce reato neppure il fatto che si 
vuole compiere. Qui non c’è che convincimento di commettere un 
reato; negli altri casi invece (tentativo impossibile, non identità del 
fatto) c’è opinione di commettere un reato, più la effettiva qualità di 
reato nel fatto che si vuol commettere; ciò che fa pensare l’autore so-
cialmente più pericoloso e conferisce all’azione un’importanza sin-
tomatica che non può attribuirsi al reato putativo” 117. 

9. Vannini: “Il problema giuridico del tentativo” 

D’altronde, lo spessore teorico della costruzione proposta dal 
Vannini – che tuttavia negli anni seguenti, soprattutto dopo l’avvento 
del nuovo codice, non incontrerà i pieni favori della dottrina né tanto 
meno quelli della giurisprudenza dominante – vista più nel dettaglio, 
non si limita solo all’individuazione di una diversa nozione di “peri-
colo” a fondamento della punibilità del tentativo. 

In polemica con la scelta del legislatore del ’30, Vannini sottoli-
neerà più volte, parecchi decenni dopo la pubblicazione del suo sag-
gio sopra menzionato, che “l’azione preparatoria (es. prendere l’im-
pronta della serratura di una porta per poi commettere in un secondo 
tempo il furto, acquistare una chiave falsa, provare la resistenza di 
una corda della quale pensiamo servirci a scopo di evadere, acquista-
re il veleno da propinare alla vittima designata, seguire per via la 
donna che sia ha animo di violentare, etc.), poiché ... non è azione 
aggressiva del bene protetto, non offende la norma posta a protezio-
ne del bene stesso ... L’esigenza dell’azione esecutiva trascende la sfe-
ra del tentativo ... perché fuori dell’aggressione del bene protetto non 
c’è violazione della norma, e fuori della violazione della norma non 
c’è reato. Non è questo un giro, a vuoto, di parole; è la fotografia di 
una realtà giuridica implicita nella concezione realistica dell’illecito 
penale, ... per la quale il reato è nel fatto violatore dell’interesse giuri-
dicamente protetto, nell’attacco all’interesse ridetto, e non già in quel 
che soltanto esprime decisa risoluzione a violare questo interesse, se 
pure manifestata con atti idonei allo scopo (es. invitare a cena la per-
sona che si ha in animo di avvelenare), con la scelta di mezzi partico-
larmente adeguati (es. acquisto di un potentissimo veleno), ma non 
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ancora concretante un attacco, un’offesa all’interesse stesso ... L’esi-
genza dell’azione ‘esecutiva’ non può essere messa in dubbio sul pia-
no della concezione realistica del reato; non può essere messa in 
dubbio dal punto di vista razionale, non può essere messa in dubbio 
dal punto di vista del nostro diritto positivo. Malgrado che di ‘esecu-
zione’ non parli la legge vigente (n.b.: il codice penale del 1930), mal-
grado che nei lavori preparatori del codice si insista nella necessità di 
prescindere dalla classica distinzione fra attività preparatoria e attivi-
tà esecutiva, argomenti inconfutabili attestano ... che da tale distin-
zione non può logicamente prescindersi e che il codice non ne pre-
scinde ... La punibilità di un’azione preparatoria (come azione prepa-
ratoria e non come un diverso delitto a sé stante) può pensarsi solo in 
un sistema penale imperniato su di una concezione sintomatica del 
reato ... Ma là dove il reato è nella violazione di un bene e di un inte-
resse protetto dalla norma penale ... non può essere azione illecita ... 
l’azione che non concreti una ‘aggressione’ al bene protetto ... Se è 
con i criteri della realistica che deve concepirsi il reato, esecutività e 
idoneità, pur non essendo la stessa cosa, s’implicano a vicenda, e si 
presentano come attributi indefettibili dell’azione penalmente illeci-
ta” 118. 

Vigente il codice Zanardelli, si era già scritto: “Il cominciamento 
di esecuzione, oltre a essere indicativo della proprietà cronologica di 
certi atti, è già un cominciamento della esecuzione cominciato con 
mezzi idonei, altrimenti non sarebbe cominciamento di esecuzione. 
Non si può dire che io incominci a eseguire un omicidio se presento 
alla vittima designata una bevanda contenente un milligrammo di ar-
senico o due gocce di laudano (quando, s’intende, la bevanda non ri-
sulti pericolosa in vista di eventuali combinazioni chimiche con so-
stanze già ingerite o da ingerirsi dal soggetto passivo), oppure dello 
zucchero o della farina o dell’acqua pura. L’attività esecutiva del rea-
to è per ciò stesso attività pericolosa per l’integrità del bene giuridico 
violabile col reato; se mentalmente separiamo il momento della ‘ese-
cuzione’ (iter criminis) da quello del ‘pericolo’ (idoneità), è per il fatto 
che mentre esecuzione vale anche pericolo, non ogni attività perico-
losa è attività esecutiva: l’esecuzione implica il pericolo, il pericolo da 
solo non determina l’esecuzione; l’esecuzione non è senz’altro l’attivi-
tà pericolosa per il bene giuridico, ma una certa determinata attività 
pericolosa per il bene giuridico” 119. Ricordando, a supporto della tesi 
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esposta: “il giudizio di pericolo devesi pronunciare – osserva il Liszt – 
riportandoci al momento della Ausführungshandlung (azione esecuti-
va)” 120. 

Non basta quindi (e non è del tutto corretto), sostenere nel tenta-
tivo la sostanziale equivalenza dei concetti di idoneità e di pericolosi-
tà. Di pericolosità – giuridicamente significativa – dell’azione crimi-
nosa infatti può parlarsi, solo nella misura in cui il relativo giudizio, 
formulato nei termini sopra esaminati, sia espresso (“fissato”) con 
riguardo a quel preciso momento della “cronologia” dell’azione cri-
minosa che si qualifica per la sua nota di “esecutività”. Si potrà (me-
glio, si dovrà) di certo specificare a quali condizioni l’atto si connoti 
in quei termini (compito – si osserva in nota – tutt’altro che agevole) 
ma se si procedesse altrimenti, si correrebbe il rischio di riconoscere 
la pericolosità anche rispetto ad atti che esecutivi non sono: “Il Civoli 
crede che sia tentativo il somministrare, per sbaglio, zucchero in luo-
go dell’arsenico che si era preparato. Concordo nella pericolosità de-
gli atti anteriori alla somministrazione. Ma dov’è la pericolosità del-
l’azione esecutiva?” 121. 

Vero che Vannini, col passare del tempo, aggiusterà il tiro e – sia 
pure non espressamente dichiarandolo – abbandonerà l’originaria te-
si che distingue l’“attività preparatoria” dall’“attività esecutiva” ba-
sandosi “sul principio formale della coincidenza dell’attività colpevo-
le con l’attività tipica, propria del contenuto d’un reato quale è for-
mulato nella norma” 122, con l’altra che individua invece, più ampia-
mente, l’azione esecutiva sia nell’”azione tipica che realizza una parte 
del fatto descritto nel precetto penale (es. togliere la cosa dal luogo 
dove si trova, nel furto – usare violenza sulla persona a scopo di rapi-
na o di congiungimento carnale)”, sia “(nel)l’azione precedente al-
l’azione tipica, logicamente a questa indispensabile, che ha per obbiet-
to immediato la realizzazione iniziale del fatto (es. allungare la mano 
per afferrare e quindi sottrarre la cosa altrui, urtare un individuo per 
borseggiarlo, alzare il braccio per pugnalare la designata vittima, 
prendere contro di essa la mira per sparare il colpo ...)”. Ovverosia – 
in altri termini – “(nel)l’azione che aggredisce, e quindi offende, il 
bene protetto dalla norma ... direttamente (es. puntamento dell’arma 
a scopo omicida contro la vittima designata, porre un ordigno esplo-
sivo fra le rotaie del treno) o indirettamente (es. dirigendosi contro 
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ciò che costituisce difesa del bene stesso, come il togliere un segnale 
od un ostacolo apposto in prossimità di un precipizio, allo scopo di 
determinarne un disastro)” 123. 

Ma, a prescindere da ciò, quel che più interessa constatare – come 
già sottolineato – è che “il pericolo insito negli atti preparatori – dato 
che possa in questi atti rivelarsi una vera e propria pericolosità – non 
ha valore per il tentativo ... Se l’azione esecutiva non è pericolosa, nul-
la vale che sia stata pericolosa l’attività preparatoria” 124. 

Detto altrimenti, in quest’ottica, l’individuazione dell’atto “esecuti-
vo” come momento dell’iter criminis a partire dal quale può corret-
tamente porsi un problema di punibilità, non rileva soltanto perché 
in grado di delineare una fisionomia del rapporto tra Stato e cittadini 
in termini “politicamente” più “liberali”, ma anche perché consente di 
esprimere una effettiva valutazione in termini di pericolosità (ovvero 
di offensività) del fatto vietato, impedendo che sotto le mentite spo-
glie di un giudizio di idoneità, si finisca col riconoscere una “perico-
losità” penalmente significativa a segmenti di condotte troppo distan-
ti “cronologicamente” dall’acme della consumazione. 

Per valutare quindi se un atto è “idoneo”, bisogna – in quest’ottica 
– innanzitutto chiarire se esso appartenga o meno alla categoria degli 
atti “esecutivi”. Strettoia interpretativa obbligata questa, alla quale 
non è possibile sfuggire; invero, i rischi che si corrono non seguendo 
tale scansione logica nell’approccio al tema, appaiono tutt’altro che 
trascurabili, se si guardano le conclusioni cui si perviene in uno degli 
studi più organici dedicati negli ultimi anni del XX secolo proprio al-
la problematica del “pericolo”. 

10. Angioni: il giudizio ex ante a base totale 

Il punto di partenza della riflessione di Angioni è costituito, come 
noto, da quest’ultima nozione: “... va sottolineato con riferimento alla 
mera definizione (qualificazione) concettuale che il pericolo a rigore 
è la sostantivazione di un attributo di qualcosa, dunque non si identi-
fica con una situazione tout court, ma è un attributo di questa situa-
zione o, se si vuole, una situazione sì, ma posta in relazione con altro 
fatto o evento che la legge tende ad evitare. Infatti il pericolo che in 
concreto accede come attributo a una entità è concetto privo di con-
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tenuto se non si riferisce anche a qualcos’altro oltre l’entità di cui è 
attributo” 125. 

Il riferimento espresso è, ancora una volta, alla tesi di Liszt, ri-
chiamato in una sua feconda considerazione (“Anche il pericolo è in 
sé un evento, una situazione verificatasi nel mondo esterno. Ma que-
sto evento acquista il suo significato solo tramite la sua relazione con 
un’altra situazione – ipotizzata – non ancora verificatasi e non desi-
derata”), per giungere alla “qualificazione del pericolo come relazio-
ne. Un modo di procedere in questa direzione può essere il prelimi-
nare accostamento del concetto di pericolo al concetto di possibilità-
probabilità. Tale accostamento è corretto perché si fonda sull’affinità 
concettuale tra pericolo e probabilità ... La loro diversità ... consiste 
solo in questo, che mentre la probabilità è un concetto neutro quanto 
al valore, il pericolo è concetto connotato negativamente” 126. 

Peraltro, la novità teorica ai nostri fini più significativa che si in-
contra in questa riflessione, attiene al tema della “base del giudizio”. 
Il tributo, in questo caso, veniva concesso dall’Autore ad un innovati-
vo saggio di Schroeder della seconda metà degli anni ’60, con cui si 
era affondata la lama nel cuore della teoria dell’adeguatezza causale: 
“La teoria dell’adeguatezza mira ad escludere come irrilevanti dal-
l’ambito del rapporto di responsabilità connessioni atipiche all’inter-
no di un processo causale, dunque mira ad imputare al soggetto sol-
tanto ciò che secondo la comune esperienza è solito derivare da azio-
ni dello stesso genere di quella in questione. L’estensione di questi 
principi ai reati di pericolo comporterebbe che si dovrebbe astrarre 
da certe caratteristiche particolari di un’azione o di una situazione a 
favore di un giudizio generalizzante, anche se si accerta l’influsso di 
esse sull’accadimento concreto ... Su questa strada sarebbe ... un ri-
torno indietro se si volesse reputare il giudice ... legittimato a mettere 
da parte certe circostanze del caso concreto, solo perché queste ven-
gono qualificate come atipiche: infatti in tale guisa si trasformerebbe 
in certo modo un reato di pericolo concreto in reato di pericolo 
astratto ... Piuttosto ogni fattispecie di pericolo concreto implica un 
mandato al giudice di utilizzare effettivamente tutti gli elementi che 
egli abbia a disposizione e perciò anche di tenere conto di quelle cir-
costanze che sono da ritenere estranee alla comune esperienza”. 
Dunque, conclude Angioni, “non sarebbe consentito di prescindere, 
in omaggio alle comuni massime di esperienza, dalla considerazione 
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di certe circostanze, sia a favore che a danno dell’imputato”: così, nel 
caso di un leggero colpo inferto ad un occhio, “generalmente inido-
neo a provocare una lesione oculare”, qualora “si accerti ... che la vit-
tima soffre di una certa malattia agli occhi”, l’offesa “acquisterà in 
concreto quella idoneità alla lesione che ad una considerazione 
astratta non le era riconosciuta. Al contrario, un colpo d’arma da 
fuoco indirizzato alle gambe di un uomo, e ritenuto in astratto sen-
z’altro idoneo a lederle, sarà considerato in concreto non pericoloso 
se la vittima sia dotata di una protesi” 127. 

Perciò, pur con alcuni importanti correttivi, Angioni fa propria 
“l’esigenza di un giudizio sul pericolo costruito nella maniera più 
concreta possibile, o perlomeno il rifiuto di qualsiasi astrazione che 
non sia fondata su espressi dettati normativi o su intrinseche ragioni 
teleologiche di singole fattispecie”. Invero, “... il requisito della mas-
sima concretezza sembra poter essere assicurato soltanto se si espan-
de la base potenziale del giudizio fino a ricomprendere tutte le circo-
stanze ontologiche esistenti, senza distinguere tra circostanze usuali 
e inconsuete, ordinarie e straordinarie, ecc.” 128. 

D’altronde, a differenza del “giudizio di risultato”, che “è sempre 
ex post, “il giudizio di pericolo (è) sempre ex ante. Condotto il giudi-
zio di pericolo nella prospettiva ex post, le conclusioni appaiono sen-
za sbocco: o si prendono in considerazione tutte le circostanze ... 
comprendenti in questa ottica ex post anche le circostanze successive 
al fatto tipico di cui si ricerca la pericolosità, e quindi anche l’effet-
tivo esito degli avvenimenti, e allora non c’è posto per un concetto 
autonomo di pericolo (che viene ad identificarsi con il concetto di le-
sione o risultato), oppure si opera un’astrazione cosciente e volonta-
ria da certe circostanze. Ma operata questa astrazione, comunque es-
sa sia svolta, il soggetto del giudizio di troverebbe di fronte ad una 
fattispecie concreta costruita a tavolino, ipotetica, che non corri-
sponde più alla realtà fenomenica effettivamente verificatasi” 129. 

Quindi, “per rispettare ... il requisito del divieto d’impiego di me-
todi ex post”, la totalità delle circostanze ontologiche esistenti, “deve 
naturalmente esistere al momento del fatto tipico, oggetto del giudi-
zio di pericolo, cioè in un momento temporale ... che è comunque 
precedente al momento in cui il risultato lesivo termine di riferimen-
to del pericolo si è realizzato o non può più realizzarsi. Si può dire 
 
 

127 ANGIONI, op. ult. cit., 76-78.  
128 ANGIONI, op. ult. cit., 98.  
129 ANGIONI, op. ult. cit., 83-84.  
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allora temporaneamente: possono far parte della base (reale) del giu-
dizio (come dire che: devono far parte della base potenziale del giu-
dizio ...) tutte le circostanze esistenti al momento del fatto, cioè quel-
le che caratterizzano o accompagnano la condotta o l’evento oggetto 
del giudizio di pericolo; beninteso qualunque sia il momento effettivo 
del loro accertamento. Insomma quello che importa non è il quando 
le circostanze che possono legittimamente formare la base del giudi-
zio sono conosciute, ma il quando esse sono venute a esistenza” 130. 

Angioni, peraltro, è perfettamente consapevole che “il momento 
del fatto è lasso temporale ancora troppo generico”, in quanto “il fat-
to è composto da più elementi che possono realizzarsi in tempi diver-
si” 131; sicché – per comprendere con esattezza la sua tesi rispetto alla 
figura che interessa – bisogna far riferimento alle riflessioni più spe-
cificamente sviluppate a specifico proposito del tentativo. 

“Si è detto ... che i concetti di idoneità, attitudine e possibilità so-
no lato sensu sinonimi del concetto di pericolo e che l’unica differen-
za che da tale concetto li separa riguarda la diversa misura di proba-
bilità necessaria per la loro connotazione come elementi del reato: 
mera possibilità (ossia non impossibilità) con riferimento appunto 
all’idoneità, all’attitudine e alla possibilità, e una possibilità qualifica-
ta (una più che possibilità) con riferimento al pericolo. La base del 
giudizio relativa a tutti questi elementi è invece senza eccezione la 
medesima ... trattandosi di qualifiche afferenti a un elemento ogget-
tivo del reato ... nessuna limitazione del campo di osservazione è 
consentita” 132. 

Onestamente si riconosce che “questa tesi della massima concre-
tezza non è affatto corrente in dottrina, non solo rispetto all’elemento 
del pericolo, ma anche e soprattutto rispetto all’elemento dell’ido-
neità” 133, essendo dominante l’idea che “l’atto è idoneo, quando un 
osservatore avveduto, che si fosse trovato nella stessa situazione con-
creta in cui si è trovato l’agente, e, in più, avesse avuto le cognizioni 
particolari di quest’ultimo, avrebbe giudicato possibile il verificarsi 
dell’evento” 134. Si rileva pertanto che “a questo punto ... il criterio 
prescelto dalla dottrina risulta ... corrispondere a quello della conce-
zione tradizionale valevole anche in tema di causalità (adeguata) e di 
 
 

130 ANGIONI, op. ult. cit., 98-99.  
131 ANGIONI, op. ult. cit., 99 nota 5.  
132 ANGIONI, op. ult. cit., 299.  
133 ANGIONI, op. ult. cit., 299-300.  
134 PAGLIARO A., Il reato, Milano, 2007, 353.  
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pericolo: giudizio ex ante con base ontologica parziale (cioè limitata 
al momento della condotta). Ma in questo modo si astrae non solo 
dallo svolgimento del fatto successivo all’azione (e ciò è doveroso, 
trattandosi di giudizio d’idoneità prognostico), ma anche da circo-
stanze presenti al momento dell’azione. Si torna a una forma d’ido-
neità astratta” 135. 

Palpabili le conseguenze: secondo la prospettiva accolta – giudizio 
ex ante a base totale – “il fatto di chi spara contro una persona muni-
ta di corazza celata sotto gli abiti (per rimanere al classico esempio ...)”, 
o meglio ancora e più precisamente (“poiché nel caso di giubbotto 
antiproiettile non si può escludere che la vittima rimanga colpita 
mortalmente al viso”) nel caso in cui lo sparo avvenga in un ufficio in 
cui la difesa dell’aggredito è costituita da “un tramezzo di cristallo 
blindato (che) separ(a) il settore riservato alla cassa da quello aperto 
al pubblico” 136, il tentativo “sarebbe inidoneo, giacché la circostanza 
della corazza” (o, rectius, del tramezzo di cristallo bianco), “pur es-
sendo in ipotesi irriconoscibile al momento dell’azione, era tuttavia 
già allora presente e reale”. A meno che, si aggiunge, la legge non at-
tribuisca esplicita rilevanza, rispetto all’elemento oggettivo, a deter-
minati requisiti, come qualora, per esempio, si adottasse “una formu-
la ipotetica del tipo ‘agli effetti della legge penale si considerano ido-
nei gli atti che appaiono come tali al momento dell’azione’” 137. 

Del resto, “la preferenza ... accordata ad un giudizio di idoneità 
prognostico ma su base ontologica totale, è fondabile anche sull’idea 
che la ratio della punibilità del tentativo consista (soprattutto) nella 
messa in pericolo del bene giuridico tutelato, onde i reati tentati non 
sarebbero altro che reati di pericolo (pericolo diretto se il relativo 
reato consumato consiste in una lesione, pericolo indiretto se il rela-
tivo reato consumato consiste in un pericolo di lesione)” 138. 

Sensibile alla possibile obiezione per cui “è vero ... che dal punto 
di vista di un osservatore obiettivo calato idealmente nella condizione 
di tempo e di luogo in cui opera l’agente, la situazione lì e allora ri-
conoscibile è quel che in fondo conta come presupposto del disvalore 
della condotta, e non importa se a quella conoscenza circoscritta ma 
pur sempre ‘obiettiva’ corrisponda o no la situazione reale”, si replica 
prontamente che “dal punto di vista dell’offesa del bene giuridico 
 
 

135 ANGIONI, op. ult. cit., 302.  
136 ANGIONI, op. ult. cit., 303 nota 475.  
137 ANGIONI, op. ult. cit., 303.  
138 ANGIONI, op. ult. cit., 303-304.  
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l’eventuale non corrispondenza sortisce una differenza rilevante: in 
un caso il bene giuridico è realmente minacciato, nell’altro no. La 
legge richiede per il tentativo il requisito di idoneità non per adempiere 
funzioni di prevenzione generale, ma per concentrare l’area della rea-
zione penale su quei soli fatti che diversamente da altre forme di at-
tacco, minacciano concretamente il bene giuridico (e il soggetto che ne 
è titolare)” 139. 

Logica vuole quindi che “tutte le ipotesi di mancanza occasionale 
(e ex ante non riconoscibile) dell’oggetto materiale” si inquadrino 
sempre fra i “casi di inidoneità concreta”, “soluzione ... (che) potreb-
be anche non soddisfare la sensibilità del giurista”: “ma allora – sia 
detto a chiare lettere – ciò dipenderebbe dal non volersi accettare 
come ratio precipua della punibilità del tentativo la causazione di un 
rischio vero e proprio per il bene giuridico” 140. 

Queste ragioni spingono Angioni a ritenere un cedimento teorico 
inammissibile quello che dovesse ammettere una “qualche forma di 
astrazione del quadro ambientale presente al momento della condot-
ta”. Tanto da proporre, nel caso in cui non potesse proprio evitarsi 
“un contemperamento tra la posizione della dottrina dominante” e 
quella, da lui sostenuta, del giudizio di idoneità prognostico su base 
ontologica totale, la soluzione di “una fissazione più acconcia (e più 
duttile) del momento ex ante valido per il giudizio di idoneità” 141. 

È il passaggio della ricerca in cui l’autore prende infine posizione 
sul momento del giudizio “sulla pericolosità della condotta” in mate-
ria di tentativo che, “in teoria”, come sopra ricordato, potrebbe essere 
“uno qualsiasi posto tra l’inizio e la conclusione dell’azione esecutiva. 
Ebbene, in relazione ai fatti tentati, tale momento potrebbe essere 
non solo quello corrispondente all’inizio dell’azione esecutiva (del re-
sto non esattamente circoscrivibile nei tentativi di delitti causalmente 
orientati), ma anche, più elasticamente, quello che immediatamente lo 
precede (sulla falsariga dell’‘Unmittelbares Ansetzen’ del diritto tede-
sco). Se così che si intende casi come quello del ladro che infila la 
mano nella tasca vuota di un passante, ecc., anche secondo il metodo 
qui patrocinato potrebbero venire risolti conformemente alla tradi-
zione dottrinale e giurisprudenziale cioè nel senso della sussistenza 
di un tentativo. Infatti in casi di questo genere sarebbe legittimo fare 
riferimento non al momento in cui il borseggiatore infila la mano 
 
 

139 ANGIONI, op. ult. cit., 305-306.  
140 ANGIONI, op. ult. cit., 306.  
141 ANGIONI, op. ult. cit., 307.  
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nella tasca vuota del passeggero (momento che nella prospettiva tota-
le ex ante porterebbe necessariamente a una dichiarazione di concre-
ta inidoneità), bensì a quello direttamente collegato ma precedente, 
in cui il soggetto, nella calca stia studiando le persone che ha accanto 
al fine di scegliere quella più facile da sorprendere. Se viceversa il 
soggetto è intenzionato di depredare un tale specificamente indivi-
duato e nessun’altro, e a tale scopo comincia a pedinarlo, ecc., allora 
– secondo la presente interpretazione – neppure con la dilatazione 
dei momenti legittimi del giudizio si potrebbe arrivare a giudicare 
idoneo il tentativo, qualora la vittima presa di mira sia in quell’occa-
sione sprovvista di oggetti sottraibili” 142. 

Non è affatto irrilevante, quindi, il “momento” in cui si effettua il 
giudizio di idoneità ed è curioso, semmai, che sia pure partendo, nel-
l’esame dell’istituto, proprio da quel giudizio in quanto pietra miliare 
per il riconoscimento dell’effettiva offensività del fatto vietato (e dun-
que dell’“ente” reato), si debba – volenti o nolenti – tornare a cimen-
tarsi con il tema della “tipologia” (o della “natura”) degli atti nello 
sviluppo cronologico dell’azione criminosa. 

D’altronde, a dire il vero, è interessante notare come la concreta 
esemplificazione appena esposta (piuttosto che l’enunciato teorico 
enunciato), sveli in ultima analisi un qualche temperamento della ra-
dicalità oggettivistica/offensivistica propugnata da Angioni con parti-
colare forza nel corso di tutto il suo lavoro. 

A seguire infatti la trattazione manualistica italiana che si colloca 
esattamente sulla stessa lunghezza d’onda della riflessione ora esa-
minata, il caso giurisprudenziale che fornisce lo spunto per introdur-
re la figura del “reato impossibile”, è esattamente quello del borseg-
giatore che introduce una mano nella tasca dell’abito della vittima 
designata, senza però riuscire ad impossessarsi di denaro perché la 
tasca era vuota. 

Pur rifiutando un’interpretazione dell’art. 49 cpv. c.p. in chiave di 
“concezione realistica dell’illecito”, Fiandaca e Musco, non accolgono 
nemmeno la tesi (tradizionale) secondo cui tale disposizione si limi-
terebbe “a riflettere il mero aspetto negativo del delitto tentato”. In 
realtà, “il legislatore del ’30, dedicando un’apposita disposizione al 
reato impossibile, ha inteso ... fugare ogni dubbio relativo alla irrile-
vanza penale del tentativo assolutamente inidoneo in concreto a met-
tere in pericolo il bene protetto ... Ora, per accertare se il bene ... ab-
bia corso un reale pericolo, non ci si può appagare del giudizio pro-
 
 

142 ANGIONI, op. ult. cit., 307-308.  
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gnostico effettuato ex art. 56 nella sola ottica del soggetto agente. A 
questa prima verifica se ne deve in realtà aggiungere una seconda, 
compiuta questa volta nell’ottica della vittima come titolare del bene 
posto in pericolo: il che vuol dire che lo stesso criterio della prognosi 
postuma verrà ora applicato tenendo conto, non soltanto delle circo-
stanze conosciute o conoscibili dall’agente al momento dell’azione, 
ma di tutte le circostanze presenti nella situazione data, quale che sia 
il momento in cui vengono conosciute. Alla stregua di queste consi-
derazioni va risolto il caso (NdR: sopra accennato): ad una valutazio-
ne ex ante condotta sul metro delle conoscenze medie, il comporta-
mento del borsaiolo integra atti idonei a commettere il delitto di fur-
to; ma, riconsiderando il fatto sul versante della potenziale vittima, 
con la consapevolezza (non importa se successivamente acquisita) 
della inesistenza del denaro sottraibile, lo stesso gesto del borsaiolo ci 
apparirà anche ex ante inidoneo a commettere il furto. Non si può 
derubare chi non ha denaro: manca – come appunto riconosce l’art. 
49 cpv. – l’’oggetto dell’azione’” 143. 

Sul presupposto, quindi, che l’oggetto materiale comunque man-
chi, seguendo quest’ultima impostazione non avrebbe senso alcuno 
“retrocedere” il momento della valutazione degli atti, rispetto ad es. 
alla fattispecie di cui all’art. 624 c.p., fino alla condotta di aggirarsi 
fra la folla per borseggiare un imprecisato ed indistinto “qualcuno”, 
sì da riconoscervi quindi il tentativo idoneo di furto nel caso in cui la 
scelta sia caduta poi (disgraziatamente per il reo) su persona sprovvi-
sta del portafoglio. Ciò in quanto il bene giuridico patrimoniale di 
“quella” vittima non ha in verità mai corso alcun pericolo. 

Nello stesso senso, d’altra parte, dovrebbe svilupparsi l’argomenta-
re rispetto anche “al tentativo impossibile per ‘inidoneità’ della con-
dotta. Si ipotizzi che un furto progettato non venga portato a com-
pimento per la predisposizione della forza pubblica, che rende l’azio-
ne dei ladri inidonea a conseguire l’obiettivo”. Ad escludere il tentati-
vo non basterebbe però la mera esistenza di cause esterne di ostaco-
lo: “così nel caso ora accennato non basterebbe la semplice predispo-
sizione della polizia; occorrerebbe, piuttosto, accertare che la polizia 
è presente con forze e mezzi tali da far ritenere, con una probabilità 
confinante con la certezza, impossibile la realizzazione del reato” 144. 

 
 

143 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte gen., Bologna, 7a ed., 2014, 506-507.  
144 FIANDACA-MUSCO, op. cit., 507. Non è tuttavia privo di rilievo la circostanza 

che anche rispetto ai casi in cui “la predisposizione delle forze di polizia (ignota 
all’agente e non conoscibile dall’osservatore imparziale) rendeva impossibile la 
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In tale evenienza, tuttavia, il discorso per forza si fa più sfumato, 
in quanto il tentativo “impossibile” si configurerebbe soltanto in quei 
casi limite di giudizio di “im-probabilità” della consumazione “confi-
nante” – come appena visto – con la “certezza” di esito negativo del-
l’azione criminosa, che evocano quelle esemplificazioni, di sapore ot-
tocentesco, in cui l’impiego di “mezzi assolutamente inidonei” (lo 
zucchero al posto del veleno) impediva sempre e comunque l’integra-
zione del reato di veneficio. 

Conviene perciò, ai nostri fini, limitare la considerazione alla 
“mancanza” dell’oggetto materiale, come cartina tornasole della reale 
offensività dell’istituto del tentativo. 

11. La mancanza dell’oggetto del reato 

Si è appena constatato come fra gli stessi fautori di una ricostru-
zione pienamente “oggettivistica” della figura del delitto tentato, non 
regni piena concordia. 

Nella formulazione teorica più radicale della tesi, infatti, se l’og-
getto materiale “manca”, allora … manca, e poco importa interrogar-
si sul perché di questa mancanza perché l’offesa al bene che si inten-
deva colpire non è mai stata, nell’episodio storico specificamente 
considerato, all’ordine del giorno. Altri invece temperano questo “ec-
cesso”, arretrando il momento del giudizio di idoneità, con il che pe-
rò la “natura” dell’azione torna – evidentemente – in primo piano, a 
dispetto di quell’imperante idea che nell’indagine dell’istituto si deb-
ba partire dalla considerazione dell’“idoneità” degli atti. 

Già nel passato la questione era stata scandagliata in estrema pro-
fondità. 

Le riflessioni di Vannini del 1919 sulle quali tanto abbiamo insisti-

 
 
commissione del reato (una rapina, un sequestro di persona, etc.)”, accreditata 
dottrina fautrice del giudizio prognostico a base totale, riconosca che “si fa fatica 
ad accettare che proprio quando la polizia si è così ben organizzata da rendere 
impossibile la consumazione del reato, l’agente debba avere garantita l’impunità 
… sembra quasi un invito alla polizia a predisporre un contrasto ‘a maglie larghe’, 
tale da rendere difficile, ma non impossibile la consumazione del reato!”. E che si 
suggerisca, per far sì che casi del genere non mettano “in crisi la lettura del giudi-
zio di idoneità come giudizio a base totale”, di prevedere per essi una disciplina 
ad hoc “che potrebbe così suonare: ‘la punibilità a titolo di delitto tentato non è 
esclusa quando la predisposizione delle forze di polizia rende impossibile la con-
sumazione del delitto’” (così MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Milano, 2015, 443).  
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to, avevano a chiare note esplicitato il problema, peraltro tutt’altro 
che scolastico o di maniera; detto Autore infatti non si misurava sol-
tanto con indirizzi dottrinali diversi, ma anche con alcune importanti 
decisioni giurisprudenziali, fra cui “una sentenza della Cassazione 
francese del 12 aprile 1877 (in cui si riteneva responsabile di tentato 
omicidio colui che aveva esploso un colpo di pistola sopra un letto 
dove sapeva giacere abitualmente la persona che egli voleva uccidere, 
e che accidentalmente erasi invece alzata ...)” 145, ed “una sentenza, 
rimasta classica, della Corte d’appello di Bologna (del 10 marzo 1902 
che) giudicava ... colui che introduce le mani nelle tasche di un pas-
sante allo scopo di derubarlo, ... colpevole di furto tentato anche se le 
tasche sieno vuote” 146. 

Si è già sottolineato come, per Vannini, “di fronte al fatto di colui 
che spara nel letto per colpire l’uomo che invece è al caffè, o al fatto 
del borsaiuolo colto sul mercato con la mano nella tasca vuota di un 
altro”, l’eventuale rilievo per cui “se l’azione di costoro avesse potuto 
continuare, probabilmente la vittima designata sarebbe rincasata e la 
mano del borsaiuolo avrebbe trovato molte tasche piene”, rappresenti 
– al contrario – “la migliore conferma di completa assenza, nei casi in 
esame, di un pericolo corso... Riprendendo l’esempio del Manzini 
supponiamo che la vittima rincasi e che l’agente ripetendo l’atto già 
per lo innanzi inutilmente eseguito, ponga in pericolo la vita dell’av-
versario o l’uccida: l’azione delittuosa (iter criminis) trae inizio dalla 
ripresa dell’attività esecutiva, non coinvolge l’attività prima ineffica-
cemente compiuta” 147. 

A dire il vero, è soprattutto una specifica sottolineatura del discor-
so che merita particolare attenzione: “Certamente, occorre che c’in-
tendiamo bene su questo punto. Quando si afferma che la mancanza 
dell’obietto esclude la possibilità del reato, vogliamo significare ap-
punto la continua mancanza dell’obietto durante tutta l’attività ese-
cutiva, propria di quel reato, esplicata dall’agente. Se la possibile, o 
anche probabile presenza dell’obietto in un’eventuale successiva ripe-
tizione del fatto, in una nuova manifestazione della volontà prava, 
non può valorizzare penalmente un fatto che non si è concretato in 
attacco a un bene giuridico, la presenza dell’obietto invece, anche in 
un solo istante del processo esecutivo è sufficiente per il tentativo, data, 
s’intende, la presenza delle altre necessarie condizioni. Un ladro pe-
 
 

145 VANNINI, Il valore, cit., 195.  
146 VANNINI, op. ult. cit., 191.  
147 VANNINI, op. ult. cit., 195.  
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netra, mediante scalata, nello scrittoio di una fattoria, dove crede 
trovare una buona somma di denaro. Non trova nulla perché i denari 
furono tolti dalla fattoria già prima che il ladro vi si introducesse ille-
citamente. V’à tentativo? Evidentemente no. Supponiamo invece che 
il ladro, penetrato nella stanza dove non vi sono più i denari, anziché 
potersene ritornare deluso, sia costretto a nascondersi dietro un mo-
bile e a tenersi quivi celato per la presenza di persone, e nel frattem-
po torni il fattore e depositi nella cassa una somma di denaro che il 
ladro non può afferrare perché per avere prodotto del rumore viene 
sorpreso e arrestato; nessuno in questo secondo caso vorrebbe disco-
noscere nel fatto un tentativo di furto” 148. 

È un convincimento, questo, estremamente radicato nel pensiero 
di Vannini, che nuovamente occupandosi della “idoneità” del tentati-
vo nella monografia successiva all’entrata in vigore del codice Rocco, 
significativamente titolava uno dei suoi capitoli: “Idoneità dell’azione 
esecutiva”, ribadendo che “il problema dell’esistenza dell’oggetto ma-
teriale, a ben guardare, non è un problema a sé; è il problema stesso 
della idoneità o pericolosità dell’azione esecutiva; la considerazione 
della esistenza o meno dell’oggetto materiale è uno degli elementi di 
giudizio per la diagnosi (positiva o negativa) della pericolosità del-
l’azione stessa. Non ha, perciò, senso la distinzione che fa una buona 
parte della dottrina tra inesistenza assoluta e eventuale non presenza 
od occasionale mancanza dell’oggetto in parola” 149. Infatti, “poiché 
non è l’idoneità del mezzo che conta, ma la idoneità dell’azione, come 
è possibile considerare idonea l’azione quando ad essa manca, duran-
te il suo esplicarsi, l’obbietto d’incidenza? Curiosa, in verità, questa 
differenza tra oggetto materiale mancante e oggetto che sfugge 
all’aggressione in quanto nel momento dell’azione che avrebbe dovu-
to essere aggressiva non era presente! ... Anche la Cassazione (I sez., 
11 gennaio 1939) sostenne esser ‘punibile a titolo di tentativo chi, 
mediante minaccia a mano armata, costringe taluno a consegnare del 
denaro, anche se non consegua l’intento perché la persona offesa non 
detiene occasionalmente il denaro’; ma tale decisione è manifesta-
mente errata, riducendosi in questo caso il fatto (tentativo impossibi-
le di delitto patrimoniale) al delitto dell’art. 610 cod. penale. Su que-
sto stesso tema la stessa Cassazione (I, 8.3.1951, n. 411) recentemen-
te sentenziava che ‘onde possa ricorrere l’impossibilità dell’evento 
dannoso per l’inesistenza dell’oggetto cui l’azione è diretta, deve trat-
 
 

148 VANNINI, op. ult. cit., 196.  
149 VANNINI, Il problema, cit., 72-73.  
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tarsi d’inesistenza assoluta da non confondersi con l’eventuale non 
presenza della cosa nel momento in cui l’azione delittuosa si esplica. 
In tal caso, infatti, l’evento non segue, non già perché difetti un bene 
violabile, ma perché questo, occasionalmente, sfugge all’aggressione 
altrui per il concorso di una circostanza meramente fortuita fuori 
della previsione dell’agente’. Non riusciamo a comprendere – afferma 
con nettezza Vannini – il ragionamento della Cassazione, seguendo il 
quale parrebbe si dovesse giungere alla conclusione che, non poten-
dosi dire assolutamente inesistente, ad es., la vittima designata sino a 
tanto che essa si conserva in vita (ma sempre ‘solo occasionalmente 
sfuggita all’aggressione’) di omicidio impossibile per mancanza del-
l’oggetto dell’azione non potrebbe parlarsi altro che a seguito della 
già avvenuta morte della vittima stessa! Ma non è forse mancante 
l’oggetto (in riferimento al caso concreto) quando non è presente du-
rante l’intiero periodo dell’azione esecutiva, quando durante questo 
intiero periodo è sfuggito all’aggressione? Agli effetti della possibile 
consumazione dell’omicidio (dell’omicidio che si è tentato) che diffe-
renza passa tra l’ipotesi che la vittima designata non abbia subito 
l’aggressione perché morta e sepolta sin dal giorno precedente e l’ipo-
tesi del suo da giorni avvenuto o da minuti avvenuto allontanamento 
dal luogo del tentato delitto? Che forse, nel tentativo, si punisce in 
luogo del ‘pericolo corso dalla vittima’ la ... possibilità che in altro 
tempo e in altre circostanze venga aggredita ed uccisa? Con la stessa 
incomprensibile logica della Cassazione (che distingue l’assoluto dal 
contingente in tema di pericolosità del tentativo) si potrebbe dichia-
rare idonea l’azione di colui che per uccidere ha preso per errore un 
fucile scarico in luogo di quello ben carico preparato ad hoc, in quan-
to, anche in questo caso, la vittima ‘sarebbe sfuggita occasionalmente 
all’aggressione altrui per il concorso di una circostanza meramente 
fortuita fuori della previsione dell’agente’!” 150. 

Ed ancora: “La pericolosità dell’azione (esecutiva) è necessaria; 
ma come può dirsi che abbia esposto al pericolo l’interesse che si vo-
leva aggredire l’azione compiuta, se pur per motivi casuali ... contro il 
vuoto?” 151. 

Considerazione che nel ragionamento del Vannini si salda con 
l’altra, su cui – come visto – si era egualmente insistito in precedenza, 
per cui “non occorre, per il tentativo, l’immanenza del pericolo nel-
l’intiera attività esecutiva”, essendo invece “sufficiente che l’attività 
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esecutiva possa anche, in un momento solo, in un istante qualsiasi 
rivelarsi pericolosa ... Quando la legge (n.b.: in quel momento, il co-
dice Zanardelli) parla d’un ‘cominciamento dell’esecuzione di un rea-
to con mezzi idonei’ non assume il concetto di esecuzione in senso 
formale; non dice che la pericolosità debba sorgere sincrona al comin-
ciamento del primo atto esecutivo ..., non allude alla necessità d’un 
simultaneo affermarsi di due distinte condizioni oggettive, positive, 
del tentativo (l’esecuzione, il pericolo); la legge vuole dire questo e 
null’altro: che a costituire il tentativo ... si richiede un vero e proprio 
cominciamento del reato, cioè di quella che sostanzialmente è l’ese-
cuzione del reato. Si può intraprendere l’esecuzione di un reato ... 
con mezzi inidonei, tali che di fronte a quell’attività si è costretti a 
negare ‘un pericolo di consumazione’, mentre poi in un successivo 
momento il mezzo inidoneo può trasmutarsi in mezzo adeguato al 
fine. Orbene, è da questo momento che l’idoneità si afferma e conse-
guentemente si fa possibile il giudizio di pericolo, e che si afferma 
pure il ‘cominciamento dell’esecuzione del reato’. E tale pericolosità 
non è necessario che perduri fino all’istante in cui cessa di esplicarsi 
l’attività dell’agente. Verificatosi il pericolo in un determinato mo-
mento, il sopraggiungere o il rivelarsi di circostanze negative del pe-
ricolo non destituisce di valore il già enunciato giudizio, e il tentativo 
verrà meno solo che la circostanza sopraggiunta sia circostanza con-
sapevolmente dipendente dalla volontà dell’agente” 152. 

12. Il reato impossibile (Neppi Modona) 

Del resto, quello della mancanza dell’oggetto materiale della con-
dotta, ha costituito uno dei punti di allontanamento più significativi 
di Vannini da quella tesi di Listz che, con qualche correttivo, ha avu-
to e continua ad avere largo credito nella dottrina e nella giurispru-
denza italiana, anche se – paradossalmente – si è con ogni probabilità 
nel corso del tempo dimenticato che, nella elaborazione del giurista 
italiano, quel caso, in realtà, aveva poco a che fare con il tentativo. 

Se “la questione del conato è tutta questione di possibilità di pas-
saggio da un’antecedente (azione esecutiva) a un conseguente (even-
to, consumazione), che poi non si raggiunge per il sopravvenire di un 
ostacolo indipendente dalla volontà del reo e non conoscibile prima 
del suo affermarsi”, dunque se “il pericolo che è proprio del tentativo 
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è il pericolo della consumazione, intesa la consumazione in senso 
cronologico”, “il pericolo non lo riferiamo agli altri elementi costitu-
tivi del reato i quali anzi vengono presupposti allorché si fa questione 
di tentativo. Se non v’à possibilità che uno di questi altri elementi co-
stitutivi del reato si verifichi, non parleremo di tentativo impossibile, 
di tentativo non punibile. In questo caso la questione del tentativo (se 
sussista o meno, se sia tentativo punibile o tentativo impossibile) non 
la si può neppure proporre: manca la base logica e giuridica d’impo-
stazione, che è data appunto dalla presenza di tutti gli elementi costi-
tutivi di un determinato illecito penale che non siano l’azione e la 
conseguenza” come, per l’appunto, nell’ipotesi “di chi, per rubare, en-
tra in un’abitazione vuota, e di chi, per uccidere, spara contro una 
pianta o un’ombra o una statua, che nel buio della notta sbaglia per 
la vittima designata”. Invero, “il fatto assume una configurazione di-
versa da quella del fatto previsto come reato dalla legge: è un altro 
fatto “ 153. 

Significativo, d’altro canto, che la critica alla tesi esposta, mossa 
beninteso da un versante opposto a quello oggettivista/offensivista, 
metta in luce una qualche incoerenza fra le conclusioni appena viste 
e il fondamento della punibilità del tentativo, così come lo si dovreb-
be ricavare dalla nozione di idoneità sostanzialmente propugnata ed 
accolta dallo stesso Vannini. 

Scrive Neppi Modona nella sua celebre monografia sul “reato im-
possibile”: “se il fondamento della teoria in esame risiede nella valu-
tazione del ‘pericolo corso dall’interesse protetto’, cioè nell’accerta-
mento della possibilità o impossibilità di recare in concreto offesa 
all’interesse tutelato, ad integrare una situazione di impossibilità del 
reato è sufficiente la non presenza dell’oggetto ‘durante l’intiero pe-
riodo dell’attività esecutiva’ ... (i)l primo appunto critico che si può 
muovere a tale costruzione è l’eccessivo ambito di applicazione che 
così verrebbe ad acquistare il reato impossibile, rendendo pratica-
mente priva di contenuto la norma sul tentativo in tutti i casi in cui 
l’incompletezza del tipo descrittivo deriva dalla non presenza dell’og-
getto materiale ... Non si possono, invece, tralasciare queste conside-
razioni relative al coordinamento ed ai rapporti tra reato impossibile 
per inesistenza dell’oggetto e delitto tentato, specie quando è neces-
sario, attraverso una interpretazione sistematica, stabilire il rispettivo 
ambito di applicazione di due norme che, apparentemente, discipli-
nano la medesima materia. Ora, aderendo alla concezione secondo 
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cui anche la semplice non presenza dell’oggetto materiale determina 
l’insuscettività di offesa all’interesse tutelato, in quanto in concreto 
questo non ha corso alcun pericolo, si dimentica quello che è il fon-
damento dell’idoneità ex art. 56 c.p. Se l’idoneità degli atti è un con-
cetto che, pur dovendo essere determinato in concreto, e cioè tenen-
do conto di tutte le circostanze che accompagnano l’attività crimino-
sa, ivi compresa la presenza dello oggetto materiale, richiede una va-
lutazione ex ante sulla potenziale attitudine di un certo comporta-
mento a produrre il risultato vietato dalla norma, è evidente che è 
perlomeno contraddittorio impostare un discorso sull’effettivo peri-
colo corso dall’interesse protetto nel caso di semplice non presenza 
dell’oggetto. Infatti, così operando, si viene praticamente a valutare 
l’idoneità secondo un giudizio ex post, perché solo a posteriori si è in 
grado di stabilire se l’oggetto materiale non è stato presente durante 
tutta l’attività esecutiva. Ma in questa maniera si travisa l’esatto signi-
ficato ipotetico-potenziale dell’idoneità degli atti”, dimenticando che 
“in tema di delitto tentato, importa, cioè, non tanto la effettiva situa-
zione che si è in concreto verificata, ma il risultato di un giudizio 
condotto secondo lo schema della prognosi postuma sulla prevedibile 
presenza dell’oggetto, quale elemento da cui desumere se gli atti era-
no, oppure no, idonei. Senza contare che il giudizio sulla ‘presenza 
dell’oggetto durante lo svolgimento dell’attività criminosa’ ... non ha 
quei requisiti di certezza che ne consentono una applicazione sicura 
ed incontroversa” 154. 

I passaggi ricostruttivi che portano Neppi Modona, sulla scia di 
Siniscalco, a suggerire quella tesi tutt’ora sostanzialmente dominante 
nella nostra cultura sono conosciuti: “sul terreno strutturale, inesi-
stenza, incompletezza o semplice non presenza dell’oggetto materiale 
determinano sempre un’ipotesi di non conformità al modello legale, 
un caso di Mangel am Tatbestand, per usare una espressione cara alla 
dottrina tedesca: in questo senso si può dire che la mancanza del-
l’oggetto, valutata in relazione alle singole fattispecie concrete cui si 
riferisce, è sempre assoluta. Caso concreto per caso concreto, la fatti-
specie si presenta completa o incompleta di tutti gli elementi o requi-
siti richiesti dal modello legale, senza che vi sia la possibilità di co-
struire delle ipotesi intermedie, in quanto il concetto di non confor-
mità non appare suscettibile di gradazioni. Sul terreno strutturale, 
quindi, la mancanza dell’oggetto materiale, in qualsiasi forma si ma-
nifesti, dovrebbe sempre dar luogo a quella situazione di non con-
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formità che rientra nella generalissima portata dell’art. 49 comma 1° 
c.p., con le difficoltà che ne derivano in ordine all’esigenza di mante-
nere distinte le due figure di reato putativo per errore di fatto e del 
reato impossibile per inesistenza dell’oggetto ed alla definizione dei 
rapporti tra quest’ultimo istituto e la punibilità a titolo di tentativo ... 
Il vero è che la costruzione del reato impossibile per inesistenza del-
l’oggetto come un caso di non conformità al modello legale, pur es-
sendo, da un punto di vista generale, esattissima, non è ancora suffi-
ciente a spiegare la funzione dell’istituto in esame e, così come viene 
formulata sia da parte della dottrina italiana, sia dai sostenitori della 
teoria del Mangel am Tatbestand, pecca per difetto” (mentre “più coe-
rente sembra invece l’impostazione di quella parte della dottrina te-
desca che costruisce il c.d. untaugliche Versuch come un’ipotesi di 
Mangel am Tatbestand”). 

“Peraltro, – si prosegue – la difficoltà di enucleare un valido crite-
rio discretivo tra reato impossibile per inesistenza dell’oggetto e delit-
to tentato è più apparente che reale, e può essere agevolmente supe-
rata ricorrendo ad un dato normativo quanto mai inequivoco e chia-
rificatore: l’art. 49, comma 2, c.p. parla, infatti, di inesistenza dell’og-
getto dell’azione e, tale termine, nel suo normale significato lessicale, 
non può riferirsi ad altro, in mancanza di contro indicazioni, che ad 
una inesistenza assoluta, in rerum natura, dell’oggetto materiale, ad 
una entità, cioè, che ha cessato fisicamente di esistere o che non è 
mai venuta ad esistenza. Il reato impossibile per inesistenza dell’og-
getto darebbe quindi luogo ad una specifica ipotesi di non conformi-
tà del fatto al modello legale, derivante da una mancanza particolar-
mente qualificata di un elemento costitutivo della fattispecie. Se que-
sto è il significato che, in relazione non solo alla lettera della legge, 
ma anche alla struttura stessa del reato impossibile, deve essere at-
tribuito al concetto di inesistenza dell’oggetto materiale, e tale inesi-
stenza esclude che possa configurarsi il delitto tentato, ne discende 
che, per quanto riguarda gli atti di cui all’art. 56 c.p., la loro incom-
pletezza al modello legale non potrà ricomprendere anche il caso del-
la inesistenza in rerum natura dell’oggetto dell’azione. Nell’art. 56 c.p. 
l’oggetto della condotta è quindi sempre esistente – il che, evidente-
mente, non vuole ancora dire presente durante lo svolgimento della 
condotta – e riveste un ruolo non diverso da quello di tutte le circo-
stanze che concorrono alla determinazione in concreto dell’idoneità 
degli atti: si dovrà cioè valutare, secondo un giudizio ex ante, e te-
nendo conto degli elementi che l’agente conosceva o doveva conosce-
re, se era ragionevole presumere che l’oggetto materiale sarebbe stato 
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presente nel tempo e nel luogo dell’azione, se vi era una seria non 
impossibilità che gli atti avrebbero inciso sul loro oggetto materia-
le” 155. 

Ecco il punto: “questa soluzione si attaglia inoltre perfettamente 
alla natura del delitto tentato, che, a ben vedere, altro non è che un 
giudizio di carattere ipotetico circa l’effettiva pericolosità del com-
portamento realizzato dall’agente: di conseguenza, per quanto riguar-
da l’oggetto materiale, non importa domandarsi se questo era vera-
mente presente durante lo svolgimento dell’azione, bensì se gli atti, 
così come sono stati posti in essere, presentavano una ragionevole 
attitudine di svolgersi sul loro normale oggetto di incidenza. Ben di-
versa è quindi la situazione prospettata dall’art. 49, comma 2, c.p., in 
cui si richiede un semplice accertamento ex post circa l’effettiva non 
esistenza dell’oggetto dell’azione. Si tratterà, dunque, di una indagine 
preliminare a quella sull’idoneità degli atti ex art. 56 c.p., in quanto, 
solo se si accerta l’esistenza in rerum natura dell’oggetto materiale, 
avrà un senso procedere all’ulteriore esame circa la probabile presen-
za dell’oggetto dell’azione, secondo il criterio della prognosi postu-
ma” 156. 

Il concetto non poteva essere espresso più chiaramente, conside-
rato che le riflessioni sull’“idoneità” dell’oggetto materiale del reato, 
sia pure nella sostanza speculari – almeno nella terminologia impie-
gata per distinguere i diversi casi – a quelle sull’“idoneità” dei mezzi 
di cui il reo si è avvalso, consentono, in una valutazione ex post della 
condotta, un giudizio in termini di certezza che mai potrà aversi in-
vece esaminando l’attitudine dei “mezzi” a raggiungere lo scopo. Nel-
la valutazione in concreto di un “mezzo” compiuta cioè in un mo-
mento successivo all’esaurirsi della condotta criminosa, dovrà per 
forza concludersi nel senso della sua inidoneità a portare alla con-
sumazione, non essendosi questa verificata; di un “oggetto” invece, 
sarà sempre possibile affermare – beninteso, a prescindere dalla con-
clusioni normative (di politica criminale) che se ne vogliono trarre – 
che questo esisteva o non esisteva in rerum natura (a seguire Vannini, 
sul palcoscenico dell’azione esecutiva). 

Per questo la discussione sull’oggetto materiale, prima ancora e 
meglio di quella sulla idoneità dei “mezzi” (o degli “atti” in concreto), 
consente di far emergere nitidamente la concezione che si privilegia 
per giustificare la punibilità del tentativo, nonostante sia pacifico – 
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anche per i fautori di una tesi meno rigorosamente oggettivista (of-
fensivista) – che la mancanza dell’oggetto è, comunque, territorio sul 
quale sventola a buon diritto il vessillo del Mangel am Tatbestand, ed 
ambito di (parziale) conquista da parte del tentativo soltanto in con-
seguenza della ratio dell’incriminazione di tale istituto che si propu-
gna (“un giudizio di carattere ipotetico circa l’effettiva pericolosità 
del comportamento realizzato dall’agente”) 157. 

Degno di nota, semmai, rilevare come, nell’ottica di Neppi Modo-
na, il legislatore del 1930, con la previsione dell’art. 49 c.p., non abbia 
soltanto inteso “troncare le dispute della dottrina circa la punibilità 
dei casi di mancanza dell’oggetto materiale, bensì operare in funzio-
ne di correttivo di una indiscriminata applicazione del criterio di ac-
certamento ex ante dell’idoneità, in ossequio con il principio generale 
della concezione realistica dell’illecito. Infatti, senza l’espressa previ-
sione dell’art. 49 comma 2° c.p. si dovrebbe giungere all’assurda con-
clusione di punire a titolo di tentativo tutte le ipotesi in cui, pur es-
sendo inesistente l’oggetto dell’azione, una coerente applicazione del 
criterio della prognosi postuma determinerebbe la punibilità del-
l’agente, non essendo questi in condizione di conoscere ex ante che la 
sua azione si dirigeva contro una entità naturalistica che aveva cessa-
to di esistere come tale, ovvero non era mai venuta ad esistenza (basti 
pensare alle ipotesi di colui che accoltella un uomo, che ritiene ad-
dormentato, mentre questi ha cessato di vivere da pochi istanti per 
un collasso cardiaco; al ladro che compie atti idonei per impossessar-
si di un oggetto senza sapere, né potere d’altronde venire a conoscen-
za, che la cosa è andata distrutta; all’agente che tenta di commettere 
un aborto su donna che non è incinta)” 158. 

Si illumina, così ragionando, sia pure con luce radente ed indiretta, 
il reale rapporto che corre fra il fondamento della punibilità del tenta-
tivo (come deriva dalla visione di Liszt) e il “principio generale della 
concezione realistica dell’illecito”: se quest’ultimo infatti non è nulla di 
più e di diverso da un “freno” alle potenzialità espansive del “criterio di 
accertamento ex ante dell’idoneità”, è ovvio che quest’ultimo non potrà 
essere, per definizione, un criterio espressivo di quella concezione rea-
listica (ciò nonostante classificata “principio generale”). Problema in-
vero ben diverso dall’altro, che pure la tesi di Neppi Modona solleva, 
della “misura di resistenza” di quel “freno”, ovverosia dello spazio con-
servato, di fronte alla mancanza dell’oggetto materiale, alla realtà del 
 
 

157 NEPPI MODONA, op. cit., 337.  
158 NEPPI MODONA, op. cit., 338-339.  



178 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

Mangel am Tatbestand e di quello recuperato invece, in ossequio al 
“criterio di accertamento ex ante dell’idoneità”, al tentativo. 

Proprio la dimensione di detto “recupero”, in effetti, mostra l’effet-
tiva soglia di pericolosità oggettiva del fatto, “non tollerabile” (se è 
permessa l’espressione) dall’ordinamento. 

L’art. 49, comma 2, c.p., infatti, pur conservando al Mangel am 
Tatbestand la mancanza in rerum natura dell’oggetto materiale, ob-
bliga comunque a formulare un giudizio riguardo all’eventuale peri-
colosità del soggetto, nel senso che “se l’agente ha cercato di avvele-
nare una persona ormai cadavere senza sapere, né potere d’altronde 
conoscere, alla stregua delle cognizioni dell’uomo medio, che la vit-
tima era già deceduta da pochi istanti, è evidente che l’interesse tute-
lato non ha corso, né poteva correre, alcun pericolo, ma non si può 
negare che, sul piano sintomatico, il soggetto attivo ha manifestato 
una notevole dose di pericolosità, in quanto ha posto in essere un 
piano criminoso congegnato in modo tale che, senza il preventivo de-
cesso della vittima, avrebbe certamente raggiunto il suo risultato” 
(onde la facoltà del giudice di applicare all’agente la misura di sicu-
rezza della libertà vigilata) 159. 

Non automatico invece, che il recupero all’istituto del tentativo 
dell’ipotesi dell’esistenza in rerum natura dell’oggetto materiale, ob-
blighi a concludere nel senso della pericolosità del fatto e del sogget-
to, perché nel caso in cui “la ... presenza (dell’oggetto) durante lo 
svolgimento dell’attività criminosa risulti, alla stregua delle conoscen-
ze dell’uomo medio e di quelle eventualmente maggiori dell’agente, 
del tutto improbabile – ad esempio, perché è universalmente noto 
che i preziosissimi gioielli o documenti che il ladro intende sottrarre 
sono stati trasferiti altrove con grande pubblicità – non solo l’inte-
resse tutelato non ha in concreto corso alcun pericolo, ma l’agente 
non ha dimostrato quei sintomi di pericolosità che possono giustifi-
care l’applicazione di una misura di sicurezza. Si tratta, infatti, di 
persona chiaramente sprovveduta ed inetta, se, in un campo che do-
vrebbe esserle congeniale e perfettamente conosciuto, in considera-
zione dell’attività criminale cui si è dedicato, non raggiunge neanche 
le conoscenze dell’uomo medio. Non v’è quindi alcuna contraddizio-
ne nel sostenere che in tale ipotesi, pur essendo esistente in rerum na-
tura l’oggetto dell’azione, l’agente andrà completamente esente da 
qualsiasi conseguenza sanzionatoria, avendo realizzato, a’ sensi del-
l’articolo 56 c.p., un c.d. ‘tentativo inidoneo’” 160. 
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13. Ancora sulla base del giudizio (Parodi Giusino) 

Spazia dunque l’orizzonte di punibilità riservato, in materia tenta-
tivo, ai casi di mancanza dell’oggetto della condotta: alla tesi radicale 
di chi, come Vannini, esclude ogni rilevanza penale del fatto (sem-
preché tale mancanza, il Mangel am Tatbestand, perduri per tutta la 
fase esecutiva dell’iter criminis), si affianca quella di chi ritiene – a 
dire il vero ancora più radicalmente rispetto all’indirizzo appena ri-
cordato –, che la base del giudizio di idoneità (ex ante) nel tentativo, 
debba sempre essere (cioè non solo con riguardo all’oggetto della 
condotta) a base totale (per garantire che la fattispecie concreta cor-
risponda “alla realtà fenomenica effettivamente verificatasi”) 161, tem-
perando però le conseguenze di simile affermazione con un tenden-
ziale arretramento del momento del giudizio di idoneità; per giunge-
re infine all’insegnamento teorico, accolto senza eccessivi tentenna-
menti dalla giurisprudenza degli ultimi decenni, secondo cui la man-
canza dell’oggetto, diversa da quella assoluta, e però non “del tutto 
improbabile”, comporta la punibilità di quell’agente che, comportan-
dosi alla stregua di un uomo medio, si rappresentava i suoi atti nella 
loro “ragionevole attitudine di svolgersi sul normale oggetto di inci-
denza” 162. 

Non si registra, invero, nelle elaborazioni riferite, soltanto l’impos-
sibilità di prescindere dal “momento” del giudizio, ma anche l’affan-
nosa ricerca di un punto di equilibrio in tema di punibilità del delitto 
tentato che renda la tesi proposta “accettabile” per l’ordinamento. Al 
di là ed a prescindere, comunque, – è bene sottolinearlo – dalla più o 
meno manifesta professione di fede nel principio (“generale”) di of-
fensività. 

Non si spiegano altrimenti non solo i due ultimi indirizzi richia-
mati (e neanche il primo, nella misura in cui introduce in Italia – sia 
pure rielaborandolo – il criterio della “prognosi postuma” a base par-
ziale, che parzialmente confligge con una nozione di “reale” perico-
lo), ma neppure altri che sono stati suggeriti nell’ultimo decennio del 
secolo scorso con profondità di argomenti e ricchezza di riferimenti 
dottrinali. 

Si pensi, a questo proposito, al contributo di Parodi Giusino che, 
nel 1990, affrontava la tematica generale dei reati di pericolo dopo 
aver premesso che essa “investe anche il più ampio problema dei 
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compiti e delle funzioni spettanti al diritto penale in generale, che 
vanno inevitabilmente ricostruiti facendo appello alla categoria dog-
matica del bene giuridico, insostituibile punto di riferimento per va-
lutare il carattere di offensività dei fatti tipicizzati dalle norme incri-
minatrici” 163. 

Programmaticamente, l’autore esplicitava infatti sin dal primo 
momento “l’idea ... che ... per potere affrontare correttamente la te-
matica dei reati di pericolo – la quale ovviamente è una parte del più 
ampio tema della anticipazione della tutela – non si può evitare di fa-
re riferimento al concetto di bene giuridico, giacché è evidentemente 
in rapporto alla lesione o alla messa in pericolo di questo, che un fat-
to viene annoverato o meno fra i reati di pericolo” 164. 

Occorre pensare al bene giuridico – si sostiene, facendo leva sulle 
tesi di Jakobs – come “punto fisso di riferimento”. 

È d’altronde la stessa storia del concetto di bene giuridico che au-
torizzerebbe a farlo, se è vero che esso “nacque con Birnbaum, pro-
prio come mezzo dogmatico per collegare il reato alla realtà sociale, 
in maniera tale da potere giudicare quali fatti costituissero delitto 
consumato e quali delitto tentato, quali fossero già lesione (= sottra-
zione o diminuzione) e quali semplice messa in pericolo dell’oggetto 
di tutela. Secondo Birnbaum, infatti, la nozione, a quel tempo domi-
nante, di reato come lesione di un diritto soggettivo non consentiva 
quelle distinzioni ... in quanto il diritto in sé, non può essere né leso 
né posto in pericolo dal reato: solo il bene, nella sua realtà fattuale, lo 
può ... La teoria poneva le premesse per sviluppi ulteriori, che si sa-
rebbero attuati in diverse direzioni: in primo luogo essa, superando 
la concezione illuministica (che limitava la funzione del diritto pena-
le alla necessità di assicurare il mantenimento dei diritti altrui e di 
punire i soli fatti incompatibili con la conservazione della società) 
estendeva la funzione della pena alla conservazione del ‘bene comu-
ne’, costituito anche da convinzioni etiche e religiose, col risultato di 
ampliare l’area dei fatti penalmente rilevanti e di giustificare la puni-
zione di comportamenti contrari a valori etici, come il rispetto nei 
confronti di Dio (bestemmia) e dei buoni costumi (incesto). Contem-
poraneamente, però, – e questo per Parodi Giusino è il dato saliente – 
l’idea del bene implicava un collegamento del reato con la vita e po-
stulava dunque la lesione di realtà concrete, oggettive e pregiuridi-
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che, aprendo, così, almeno implicitamente, la strada ad un ruolo li-
mitativo del concetto di bene” 165. 

Rileva l’Autore, con un’annotazione interessante nella prospettiva 
dell’indagine in corso, che “la funzione critica del bene giuridico, vi-
sto come punto di aggancio del sistema penale alla realtà sociale, con 
funzione di limite alla potestà del legislatore, è affermata con chia-
rezza per primo da von Liszt. Egli, proclamando che il diritto penale 
trova il suo fondamento in uno scopo, quello di mantenere le condi-
zioni di vita in comune, ravvisa nei beni giuridici, ‘interessi tutelati 
dal diritto’, tali condizioni di esistenza della comunità, come si tro-
vano in un certo momento storico. Per von Liszt, poiché il reato è 
una realtà sociale e la fattispecie penale la veste giuridico-formale 
che essa assume, il bene giuridico costituisce il punto di collegamen-
to fra i due aspetti, con la precisazione che ‘il contenuto materiale 
(antisociale) dell’illecito è indipendente dal suo giusto apprezzamen-
to da parte del legislatore. La norma giuridica lo trova già, non lo 
crea’. E poiché il diritto esiste per l’uomo, esso tutela interessi della 
vita: ‘l’esistenza umana è dunque il bene giuridico; nelle diverse for-
me di questa esistenza si delinea la ripartizione dei beni giuridici’. 
Prende corpo così per la prima volta in modo compiuto l’idea liberale 
che il bene giuridico debba servire per misurare, dall’esterno, il carat-
tere antisociale e cioè il disvalore materiale del reato, consistente nel-
la lesione di interessi preesistenti alla norma giuridica e non creati da 
questa” 166. 

Il punto focale della tesi è che il bene giuridico “oltre che per 
l’adeguamento fra realtà storico-sociale e norma penale, ... appare 
indispensabile anche per assicurare un carattere liberale e non auto-
ritario all’intero ordinamento penale”, anche se si ha cura di precisa-
re esplicitamente che “una simile affermazione, per la verità, deve es-
sere intesa piuttosto come una presa di posizione riguardo alla fun-
zione ed ai compiti della teoria del bene giuridico e del diritto penale 
in genere, che non come conclusione di un esame rigoroso sullo svi-
luppo storico del dogma del bene giuridico in sé e per sé”. Non sfugge 
infatti all’Autore “che le origini della teoria sono state rintracciate ora 
nel pensiero liberale illuministico, ora piuttosto in una esigenza di 
allargare l’ambito dei fatti punibili oltre i limiti consentiti dalla teoria 
feuerbachiana del reato come lesione di un diritto soggettivo”, e che 
“anche gli sviluppi successivi mostrano una sorta di ‘apertura’ della 
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teoria del bene giuridico ad esiti assai diversi: dalla impostazione ri-
gorosamente liberal-garantista di von Liszt a quella opposta di Bin-
ding (che concedeva uno spazio quasi illimitato di azione al legislato-
re), mediate, in un certo senso, nel pensiero di Rocco, tanto fedele al 
positivismo giuridico, quanto, però, attento alla realtà socio-psico-
logica sottostante alle norme” 167. 

Questa “presa di posizione” – fondata, lo si sostiene esplicitamen-
te, su “ragioni, di natura lato sensu politica” – si coniuga, d’altro can-
to, con “altri e più importanti argomenti, di ordine prevalentemente 
dogmatico, che suggeriscono di tener fede alla teoria che riconosce 
l’offesa al bene giuridico come momento centrale della struttura del 
reato. Si tratta della possibilità, che solo quella teoria offre, di anco-
rare l’illecito penale alla dimensione oggettiva, al disvalore sociale del 
contenuto nel fatto, respingendo quelle pericolose tentazioni di ‘eti-
cizzazione’ del diritto penale, i cui risvolti negativi, talora perfino 
drammatici, non è mai superfluo sottolineare. Porre l’accento sul 
momento esteriore della lesione o della messa in pericolo significa 
respingere la teoria del diritto penale dell’atteggiamento interiore e la 
c.d. dottrina dell’illecito personale” 168. Grazie alla teoria del bene giu-
ridico, finisce infatti per “riacquista(re) rilievo l’istanza che al centro 
ed a fondamento della teoria del reato sia posto un fatto oggettiva-
mente lesivo, socialmente dannoso, impedire il quale è lo scopo della 
norma penale. Si tratta ... della necessità di tenere distinta la sfera 
giuridica da quella morale, dato che il diritto penale deve proporsi 
non la tutela di valori etici in sé e per sé o la educazione dei cittadini, 
ma piuttosto la difesa di un ordinamento oggettivo della vita sociale, 
perseguita attraverso la funzione di prevenzione generale, esercitata 
dalle norme penali. È per questo, innanzitutto, che al centro dell’ille-
cito penale deve sempre stare un fatto, connotato oggettivamente per 
la sua idoneità lesiva nei riguardi di un valore sociale; per questo il 
reato deve innanzitutto arrecare una offesa ad un bene giuridico” 169. 

Ragioni politiche e ragioni dogmatiche si sposano nella costruzio-
ne teorica esaminata, che significativamente si riallaccia ad un “sem-
preverde” contributo di Marinucci il quale – chiamato all’inizio degli 
anni ’80 a sintetizzare la discussione scientifica sul tema del “bene 
giuridico” – metteva in luce “la posizione di ulteriore privilegio in cui 
si trova virtualmente la dottrina italiana rispetto a quella tedesca”, 
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potendo la prima trovare nel testo costituzionale abbondanti richia-
mi all’idea del “diritto penale come ‘Magna Charta libertatis’, e del bene 
giuridico come massimo strumento garantista”: non solo nel principio 
di colpevolezza di cui all’art. 27, rispetto al quale “la funzione di ri-
chiamo, di appello, di ammonimento del ‘dolo del fatto’ ... è pensabile 
solo se il ‘fatto’ incorpora, almeno tendenzialmente, il riferimento al 
bene tutelato e offeso”; ma più direttamente nella formula dell’art. 25 
Cost. “che lega la possibilità di essere ‘puniti’ alla commissione di un 
‘fatto’”, così mostrando “una opzione evidente” riguardo all’”antino-
mia di principio” fra disvalore dell’intenzione e disvalore dell’evento”, 
verso il secondo di quei principi. Una Costituzione, quindi, “cui è 
estranea ogni vocazione moralizzatrice ed ogni imposizione di doveri 
‘categorici’ di fedeltà ai valori, essendo laicamente orientata ad enu-
cleare assetti di interessi individuali o collettivi, da salvaguardare 
eventualmente con la pena contro fatti che ne compromettono l’inte-
grità” 170. 

Nonostante queste comuni premesse, tuttavia, diversa è la solu-
zione cui perviene Parodi Giusino, in materia di delitto tentato, ri-
spetto a quella – rigorosamente e coerentemente offensivista – di Ma-
rinucci. 

Per Parodi Giusino “pericolo” è, in primo luogo, probabilità, per-
ché “se si sgancia completamente la pericolosità da un qualsiasi gra-
do di probabilità, se si ritorna alla nozione logica di pericolo come 
possibilità, allora si è costretti a considerare pericolosi anche gli 
eventi più improbabili, anche quelli che non si verificano quasi mai, 
giacché anche quegli avvenimenti per i quali esiste ‘una probabilità 
su un milione’ di realizzarsi sono pur sempre obiettivamente possibi-
li” 171. D’altronde, siccome “il termine di riferimento della probabilità 
è un evento lesivo, un fatto connotato come disvalore per l’ordina-
mento giuridico, occorre sempre tenere in considerazione che il rico-
noscimento del pericolo non è uguale a quello di un fatto naturale e 
che, viceversa, esso implica una interpretazione della legge penale, 
che consente di collegare i fatti tipici con i giudizi di valore presenti 
nella società. Ciò vuol dire che non basta l’accertamento scientifico 
delle probabilità del danno per affermare l’esistenza di un pericolo: 
occorre ancora vedere quale sia il grado di probabilità richiesto dalla 
coscienza sociale e giuridica in un determinato momento storico e in 
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un determinato contesto. Tale grado di probabilità non assume un 
valore immutabile, ma è suscettibile di variazioni e di determinazioni 
in rapporto al mutare delle situazioni culturali e sociali: alla base 
numerico-statistica si aggiunge una componente valutativa, che indi-
ca quale probabilità in rapporto a certi accadimenti è ritenuta sop-
portabile e quale invece no” 172. 

Non è sufficiente, dunque, sciogliere il dilemma: pericolo come 
probabilità ovvero possibilità, a favore del primo indirizzo; necessa-
rio, invece, introdurre un parametro aggiuntivo di valutazione (quali-
ficazione), giuridico/sociale, del pericolo stesso (cioè della probabili-
tà), anche nei termini di “sopportabilità”, in linea di massima “corri-
spondente a quella sul carattere lesivo di un fatto di reato: come l’uso 
di parole volgari ormai entrate nell’uso comune non costituisce in-
giuria, o la sottrazione di cosa di valore insignificante non è furto, 
ovvero ancora il falso grossolano non integra gli estremi del delitto di 
cui all’art. 476 c.p., ... così anche il grado di probabilità del danno de-
ve esprimere una pericolosità socialmente e giuridicamente rilevan-
te” 173. 

“Ora i fattori dai quali dipende più concretamente questa valuta-
zione sono tre: l’importanza del bene minacciato, il tipo di offesa che 
questo potrebbe subire (lieve, grave, gravissima) e talvolta, quando 
non si tratti di beni personali, ma di interessi patrimoniali, anche la 
quantità (= numero e/o grandezza) dei beni minacciati; per es., ci 
sembra inoppugnabile che esiste una enorme differenza fra il rischio 
che cose, malamente collocate, cadendo possano ‘offendere o imbrat-
tare o molestare persone’ (art. 675 c.p.) ed il pericolo per la vita, crea-
to cagionando una esplosione atomica (§ 310b StGB) … (L)a diffe-
renza fra le due ipotesi, a nostro parere, non riguarda soltanto la di-
versa gravità dei fatti in sé e per sé, ma incide senz’altro sulla misura 
di probabilità rilevante ai fini della conformità del fatto concreto alla 
fattispecie: nel primo caso, soltanto infrazioni evidenti, con alta pro-
babilità di arrecare il danno, potranno acquistare significato penale, 
mentre nella seconda ipotesi anche la più piccola mancanza contro le 
disposizioni previste per la gestione di un impianto atomico, che crei 
la più remota delle possibilità (pure se con il concorrere di numerosi 
altri fattori) di arrecare un danno irreparabile all’umanità, giustifica 
già l’intervento penale. In questo secondo caso – ma soltanto in que-
sto caso o in altri comunque particolarmente gravi – ci si può effetti-
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vamente accontentare della semplice possibilità che si verifichi il 
danno; nel primo caso, invece, non sarà sufficiente una qualsiasi pro-
babilità, ma ne occorrerà una di grado particolarmente elevato, per-
ché si possa dire che è stato creato un pericolo, e così via, con misure 
intermedie. La misura di probabilità rilevante varia, perciò, in rap-
porto al bene posto in pericolo e al tipo di danno minacciato (per i 
beni patrimoniali anche in rapporto alla loro quantità): tanto dal 
punto di vista logico che da quello teleologico, ci sembra che non 
siano consentite altre soluzioni” 174. 

In questi termini concludendo: “ci rendiamo conto, naturalmente, 
che a questa impostazione si possono muovere tutte le obiezioni che 
tradizionalmente si fanno contro la incertezza e la indeterminatezza 
insite in un giudizio di pericolo così congegnato; ma il male, se vi è, 
sta nel fatto di elevare il pericolo ad elemento della fattispecie penale 
(il discorso varrebbe soprattutto per il pericolo concreto), e non nel 
fatto di introdurre criteri che consentano quella elasticità di valuta-
zione, che è condizione indispensabile per rispettare la diversa natu-
ra delle cose” 175. 

D’altra parte, all’Autore non sembra possibile prescindere dall’os-
servare che il concetto di pericolo penalmente rilevante ha “natura 
normativa”, con ciò intendendo “il fatto che il concetto di pericolo 
viene assunto dalla legge penale in una molteplicità di accezioni dif-
ferenti, la comprensione delle quali non è possibile in base al puro 
significato pregiuridico del termine, come definito attraverso il rife-
rimento al linguaggio corrente, ma richiede necessariamente un rin-
vio alle diverse fattispecie penali, che assegnano a quel concetto una 
funzione di volta in volta differente all’interno della struttura del rea-
to” 176. Così si afferma, a titolo esemplificativo, per la tesi prevalente è 
pacifico che “nella disposizione sul reato impossibile ... la inidoneità 
dell’azione e l’inesistenza dell’oggetto, che esprimono sostanzialmen-
te i requisiti della assoluta non pericolosità del fatto per l’interesse 
protetto, vanno valutate la prima tramite la prognosi postuma e la 
seconda ex post, mentre nel tentativo la idoneità degli atti va accerta-
ta senz’altro con la prognosi postuma” 177. 

In altre parole, “la nozione di pericolo … varia in dipendenza dal 
modo in cui la legge si serve di quei fattori di cui si deve tenere conto 
 
 

174 PARODI GIUSINO, op. cit., 200.  
175 PARODI GIUSINO, op. cit., 201.  
176 PARODI GIUSINO, op. cit., 206.  
177 PARODI GIUSINO, op. cit., 208.  



186 Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana 

nel giudizio relativo”, il che “è possibile perché il pericolo è, necessa-
riamente, frutto di una astrazione metodologica”: infatti, “se si do-
vessero tenere in considerazione sempre tutte le circostanze la cui 
conoscenza è disponibile al momento del giudizio, non resterebbe 
più alcuno spazio per la esistenza del pericolo, perché si potrebbe 
soltanto constatare che una lesione è avvenuta oppure no. Soltanto 
una astrazione metodologica da alcune circostanze rilevanti consente 
di lasciare spazio al pericolo: questo è evidente nel caso che si ritenga 
di assumere come base del giudizio le sole circostanze ex ante, ma lo 
è anche nel caso che si creda di dovere tenere in considerazione pure 
le circostanze conosciute ex post, perché anche in questo caso è inevi-
tabile indicare almeno alcuni elementi, dalla considerazione dei quali 
si deve prescindere (pena il solito inconveniente di risolvere nel nulla 
la realtà del pericolo)”. Tant’è – si osserva – che la stessa “storia dello 
sviluppo dogmatico del concetto di pericolo da parte della dottrina 
tedesca mostra ... come l’abbandono della concezione ex ante e la 
successiva adozione di una concezione rigorosamente a posteriori, in 
nome del principio del ‘Maximum an Wahrheitsgarantie’, non abbiano 
fatto altro, in realtà, che spostare in diversa sede la componente 
normativa del concetto”, sforzandosi “di ottenere la nozione di peri-
colo, individuando non la natura di quelle circostanze che inducono 
ad affermare positivamente la probabilità di una lesione, ma di quelle 
che – in una situazione in cui tutto faceva pensare che si sarebbe do-
vuto verificare un danno – hanno ‘bloccato’ la realizzazione di que-
st’ultimo” 178. 

Il nocciolo della questione è pertanto che “in ogni modo ... il giu-
dizio di pericolo implica una certa astrazione consapevole. E poiché 
questa è operata dalla legge, è certamente possibile che il genere ed il 
grado di astrazione mutino, dando luogo così a tipi di pericolo diffe-
renti. Si recupera, in questo modo, la parte di verità contenuta nella 
concezione soggettiva del pericolo: anche se non è vero che que-
st’ultimo si risolva interamente in un giudizio (perché, al contrario è 
costituito da una relazione oggettiva), è però esatto affermare che es-
so acquista rilevanza attraverso un giudizio, che ne delimita i con-
torni e l’estensione” 179. 

Si tratta, quindi, di pervenire ad una “delimitazione normativa del 
concetto di pericolo”, alla quale si giunge “facendo riferimento alle 
funzioni che la norma penale è chiamata a svolgere”; per cui – se 
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“queste consistono nella tutela dei beni giuridici, che viene perseguita 
attraverso la prevenzione generale, corretta però dall’esigenza retri-
butiva, intesa ... come espressione della idea di proporzione fra disva-
lore del fatto commesso e sanzione ad esso applicabile” – risulta evi-
dente che “il concetto normativo di pericolo deve essere ricavato da 
un equilibrato bilanciamento delle esigenze preventive e di quelle del-
la retribuzione/proporzione” 180. 

Simili esigenze, riguardo alla nozione di pericolo, conducono tut-
tavia a risultati non convergenti: “da un lato la prevenzione generale, 
come criterio di orientamento dei comportamenti umani, tendereb-
be, in genere, a dare il massimo rilievo alla prevedibilità dei fatti at-
tribuiti come illecito e, dunque, a servirsi di una nozione di causalità 
adatta ad essere applicata a quella particolare sfera del divenire for-
mato dalle azioni umane (in linea, orientativamente, con le esigenze 
espresse dalla teoria della causalità adeguata)”. Sicché “essa, sul pia-
no del concetto penalmente rilevante di pericolo, condurrebbe ad av-
vicinare sostanzialmente quest’ultimo ad un giudizio, inteso come 
previsione ragionevole effettuata sulla base di un criterio ex ante, che, 
a rigore, conduce a ritenere pericolosi anche fatti che si siano mo-
strati in seguito del tutto inoffensivi” 181. 

“D’altra parte, invece, l’esigenza di retribuzione/proporzione, af-
francata dall’idea di un rimprovero rivolto alla pura volontà ed atten-
ta essenzialmente all’aspetto della offensività del reato, imporrebbe – 
ipotizzando a titolo esemplificativo un modello teorico unilateral-
mente esagerato – di tenere innanzitutto conto del disvalore oggettivo 
del fatto realizzato, e dunque di non dare rilevanza alcuna a fatti co-
munque inoffensivi; sul piano causale, ad adottare criteri il più rigo-
rosamente avalutativi, capaci di esprimere il puro collegamento ezio-
logico tra accadimenti, tendendo, al limite, alla punizione ‘per il caso’ 
(cioè sulla base del puro disvalore di evento): in ordine al concetto di 
pericolo penalmente rilevante, essa condurrebbe a concepire quest’ul-
timo come fatto da accertare con metodo il più rigorosamente a po-
steriori, con l’esclusione di qualsiasi forma di astrazione, ritenendo, a 
rigore, pericolosi fatti che non apparivano tali al momento dell’azio-
ne” 182. 

Non resta allora, in quest’ottica, che trovare un “punto di incontro 
fra prevenzione e proporzionatezza”, che Parodi Giusino stima “ra-
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gionevole e giusto”, “tanto in sede di formulazione delle fattispecie ... 
quanto in sede di interpretazione”, applicando un “concetto di peri-
colo (già individuato come probabilità socialmente apprezzabile di 
un danno) che, nel perseguire l’obiettivo della concretezza non ab-
bandoni mai un ragionevole livello di astrazione delle circostanze ef-
fettivamente realizzatesi e, viceversa, nel perseguire l’obiettivo della 
regolamentazione delle fonti di pericolo, non prescinda mai dall’an-
coraggio a requisiti di effettiva pericolosità: un pericolo concreto, in-
somma, che sia sempre anche ‘un po’ astratto’ ed un pericolo astratto 
che sia sempre anche ‘abbastanza concreto’” 183. 

Queste considerazioni consentono all’Autore di prendere le distan-
ze, in rapporto alla classe di reati di pericolo concreto, dalla tesi – 
sulla quale ci siamo già soffermati – della “base ontologica totale ex 
ante”, incapace, a suo dire, di far propria l’idea che le norme penali 
incriminatrici “non fungono soltanto da criterio di qualificazione og-
gettiva dei fatti come leciti o illeciti, ma servono anche, ed anzi in 
primo luogo, ad esprimere proposizioni prescrittive, volte ad orientare 
il comportamento dei destinatari delle norme stesse”. In effetti – si 
aggiunge –, se la norma giuridica penale “deve sempre poter funzio-
nare come comando ... considerando che il pericolo concreto, quale 
elemento della fattispecie penale, costituisce il criterio del quale la 
legge si serve per distinguere la sfera di ciò che è consentito ai desti-
natari della norma, da ciò che invece è vietato, bisogna concludere 
che le leggi scientifiche ... essenziali per ricavare i contorni di quel-
l’elemento della fattispecie incriminatrice, debbono essere non sol-
tanto esistenti, ma anche obiettivamente riconoscibili già al momen-
to in cui dovevano servire a costituire la regola di comportamento, 
cioè al momento in cui è commesso il fatto illecito; sostenere, in con-
trario, la possibilità di qualificare come tipico un fatto in base a leggi 
e criteri obiettivamente inconoscibili, equivale ad affermare la possi-
bilità di qualificare il fatto come illecito con effetto sostanzialmente 
retroattivo”. Il nocciolo della questione, quindi, è che – essendo “il 
verificarsi del pericolo ... un requisito che consente di attribuire la re-
sponsabilità penale di un dato fatto come illecito ad un soggetto, si 
richiede che anche gli elementi di fatto capaci di fondare l’afferma-
zione dell’esistenza del pericolo siano obiettivamente prevedibili per 
un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione spazio-tem-
porale dell’agente e dotato anche delle conoscenze particolari da que-
sti possedute; in modo speculare, per gli elementi che escludono il 
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pericolo deve essere prevedibile come certo il loro verificarsi” 184. 
Non si può quindi tener conto – “per fondare l’attribuzione del fat-

to illecito” – di quelle circostanze esistenti al momento del fatto tipi-
co imprevedibili: siffatto criterio, capace di condurre “ad affermare, 
da un punto di vista meramente scientifico, l’esistenza di un pericolo 
... non ... attribuibile (però) come illecito penale, è evidentemente 
inadatto a soddisfare le esigenze proprie del diritto penale in materia 
di accertamento di quell’elemento del reato”; col rischio di risolversi 
in prevenzione generale “cieca” 185. 

D’altronde, la proposta di tener conto delle circostanze che esclu-
dono l’esistenza di un pericolo, “verificatesi e conosciute anche dopo 
il fatto tipico (ma comunque prima dell’epilogo)”, appare meritevole 
di una precisazione 186; sembra necessario infatti distinguere a secon-
da che esse fossero prevedibili ovvero imprevedibili: infatti, “se il loro 
verificarsi può essere considerato certo, (dette circostanze) faranno 
necessariamente parte del concetto stesso di pericolo penalmente ri-
levante, cosicché la loro presenza, come elemento di segno negativo, 
perfettamente corrispondente ai contrari requisiti fondanti il perico-
lo, sarà capace di escludere la stessa esistenza di un fatto che possa 
giuridicamente essere qualificato come ‘pericolo’ (non sarà dunque 
integrato il fatto tipico). Se, invece, esse erano del tutto imprevedibili, 
potranno comunque avere efficacia ai sensi dell’art. 49, 2° comma, e 
lasciare in vita soltanto quella limitata responsabilità prevista per il 
reato impossibile: ciò accadrà, in pratica, o in riferimento alla sco-
perta di nuove leggi scientifiche da utilizzare per la formazione del 
metro del giudizio (che dimostrino, per esempio, la innocuità di pro-
dotti sino a quel momento ritenuti pericolosi per la salute), alla luce 
della quale l’azione, apparentemente idonea a porre in pericolo il be-
ne tutelato, si fosse mostrata in realtà inidonea, ovvero si fosse accer-
tata l’inesistenza dell’oggetto” 187. 

La nozione di “pericolo” così configurata si allontana quindi da 
una dimensione squisitamente “ontologica” (“meramente scientifica”, 
per dirla con Parodi Giusino), per lo meno soprattutto quando si so-
stiene l’impossibilità di tenere conto delle circostanze imprevedibili 
che dovrebbero altrimenti fondare l’imputazione, e ciò in omaggio al 
principio di colpevolezza. 
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“Viceversa, per le circostanze che escludono l’esistenza di un peri-
colo (che appariva esistente in base al complesso degli altri dati di 
fatto) tali ... limitazioni non si pongono, cosicché si potrà, anzi si do-
vrà tenere conto di circostanze verificatesi e conosciute anche dopo il 
fatto tipico (ma comunque prima dell’epilogo); la loro rilevanza, in-
fatti, non è soggetta a quelle limitazioni teleologiche che riguardano 
l’attribuzione del pericolo come illecito, e non deve perciò tenere con-
to del limite della prevedibilità” 188. Tuttavia, la prevedibilità (certa o 
altissimamente probabile)  189ovvero, d’altro lato, la imprevedibilità 
delle circostanze escludenti il pericolo, è chiamata comunque a svol-
gere un ruolo nella costruzione teorica in oggetto, in quanto grazie 
ad essa “si riesce a distinguere fra inesistenza del reato di pericolo 
concreto e reato (di pericolo) impossibile”; tant’è che soltanto “l’im-
prevedibile sopravvenire degli ... elementi” che impediscono la lesio-
ne, “(‘vantaggioso’ per il reo) lascerà sussistere la modesta conse-
guenza della misura di sicurezza” 190. 

Si corregge dunque, in tal modo, “il tradizionale criterio secondo 
cui l’inidoneità dell’azione (ex art. 49, 2° comma) dev’essere giudicata 
ex ante: qui ex ante vuol dire precisamente in base a fatti già esistenti 
al momento dell’azione ma non anche ‘allora generalmente prevedibi-
li’” 191. 

Il sistema penale nel suo complesso perciò “terrebbe”, in conside-
razione del fatto, per un verso, che lo spazio della repressione retri-
butiva sarebbe in realtà eroso soltanto parzialmente da una simile 
concezione del pericolo; per altro, che l’ordinamento in ogni caso 
conserverebbe una qualche risposta (la misura di sicurezza) anche 
nei casi di assenza di pericolo, imprevedibile da parte del soggetto. 

Non si scordi infatti che, quanto al caso più eclatante di “impre-
vedibilità” – l’inesistenza dell’oggetto –, è ben vero che in tale ipotesi 
“la legge richiede un accertamento condotto rigorosamente a poste-
riori” e che “limitatamente ad esso, perciò, si deve tenere conto del-
l’esito effettivo degli avvenimenti, dell’epilogo”. Tuttavia, siccome 
“nella maggior parte delle fattispecie di pericolo presenti nel nostro 
codice l’oggetto è indeterminato ..., per escludere il reato non basterà 
accertare che nessuna vittima sia entrata di fatto in contatto con la 
fonte del pericolo; per questa ragione, non è esatto negare che sia 
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compiuto un tentativo nel classico caso del ladro che infila la mano 
nella tasca vuota; qui l’oggetto è indeterminato, e perciò la sua inesi-
stenza non ha rilevanza. Diverso sarebbe il caso di chi si fosse intro-
dotto in un appartamento per rubare soltanto un particolare quadro 
d’autore, che era stato portato altrove. Ciò non significa, tuttavia, che 
nei casi in cui l’oggetto è indeterminato non possa avere rilevanza la 
sua inesistenza; questa, viceversa, sarà data se – in situazioni partico-
lari – si riesce ad escludere completamente che alcun oggetto di quel 
genere potesse trovarsi nel luogo dell’azione” 192. 

Dimodoché l’applicazione dell’art. 49, comma 2, c.p. (cioè l’ipotesi 
della “imprevedibilità” di cause escludenti il pericolo) finirà per ri-
scontrarsi (oltreché nei casi di “scoperta di nuove leggi scientifiche 
da utilizzare per la formazione del metro del giudizio” che spieghino 
l’inoffensività di ciò che si pensava pericoloso), soltanto quando l’ine-
sistenza dell’oggetto riguardi: a) un oggetto che, sulla base della strut-
tura della fattispecie legale di riferimento, risulti “determinato”; ov-
vero, b) un oggetto che pur essendo (sempre secondo la struttura del-
la fattispecie legale di riferimento) indeterminato (come ad es. la “co-
sa mobile altrui” di cui all’art. 624 c.p.), risulti in verità, secondo il 
concreto piano dell’agente, determinato (come nel tentativo di furto 
di un particolare quadro d’autore portato altrove), oppure inesistente 
come “genere” sull’effettivo teatro dell’azione. 

Per cui, in linea di massima, non pare sbagliato affermare che nel 
caso di fattispecie incriminatrice in cui l’oggetto è indeterminato, la 
sua inesistenza sarà quasi sempre priva di ogni giuridica rilevanza, 
ovvero non comporterà il venir meno del pericolo. 

D’altronde, come detto, l’ipotesi di “imprevedibilità” da parte 
dell’agente delle cause escludenti il pericolo – nonostante comporti 
(come tutte le ipotesi di cause escludenti il pericolo) “l’assenza di una 
vera minaccia per il bene giuridico” – lascia salvi “quei presupposti di 
pericolosità del soggetto (al quale appariva possibile la lesione) che 
giustificano l’applicazione di una misura di sicurezza” 193. 

Per quel che più preme, d’altronde, poco interessa che la tesi espo-
sta si preoccupi prevalentemente di definire la nozione di pericolo 
(sia in generale, sia in particolare soffermandosi sull’ammissibilità 
delle fattispecie di pericolo concreto e di pericolo astratto), limitan-
dosi per contro a poche osservazioni (ed in ogni caso sempre inciden-
ter tantum) riguardo alla figura del delitto tentato (rispetto alla quale 
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– in ultima analisi – si è affermato che i profili di differenziazione fra 
“le fattispecie di pericolo concreto dal tentativo” consisterebbero nel 
fatto “che nel giudizio di pericolo si deve tenere conto anche di fatti 
successivi alla condotta ... inoltre il dolo di pericolo può essere anche 
eventuale, mentre per il tentativo si richiede sempre un dolo diretto 
intenzionale”) 194. 

Interessa invece osservare come – muovendo dalla critica a quel 
criterio di accertamento del pericolo “troppo ampio” che si adopera 
“per verificare una pericolosità tendenzialmente astratta (come la 
tradizionale prognosi postuma da utilizzare per il giudizio sulla ido-
neità degli atti nel tentativo)” – si cerchi di elaborare una nozione di 
pericolo (concreto) che renda “meno problematico” il suo accerta-
mento “o, quanto meno, lo avvicin(i) alle esigenze della comune vita 
quotidiana e sociale” 195. Fondamentale a questa stregua il riafferma-
to riconoscimento “che il concetto di pericolo è di natura normativa: 
non soltanto nel senso, comune a tutti i concetti giuridici, che esso 
acquista rilevanza in rapporto ad una norma giuridica, quanto piut-
tosto nel senso che esso viene assunto dalla legge penale in moltepli-
ci, differenti accezioni, la comprensione delle quali non è possibile 
alla stregua del mero significato pregiuridico o naturalistico del ter-
mine pericolo, bensì sulla scorta delle funzioni diverse che di volta in 
volta le fattispecie penali assegnano ad esso” 196. 

Cosicché non si mostra inconferente sostenere, ad esempio, che 
“mentre le valutazioni attinenti all’idoneità degli atti nel tentativo 
(che certamente esprimono la pericolosità di tali atti) vanno effettua-
te attraverso il particolare criterio della prognosi postuma ... invece le 
valutazioni attinenti al pericolo quale presupposto delle scriminanti 
della legittima difesa e dello stato di necessità vanno effettuate con 
criterio oggettivo a posteriori”. In questo secondo caso, infatti, “si 
tratta di estendere la nozione di pericolo tanto da potere ricompren-
dere anche fatti rivelatisi tali a posteriori, ai fini di una più ampia tu-
tela del soggetto esposto alla possibilità di un danno”; diversamente, 
“la funzione delle disposizioni in materia di tentativo è quella di pu-
nire chi abbia volontariamente posto in essere comportamenti che 
egli sapeva pericolosi”, ancorché “questo non signific(hi) sposare la 
concezione che fonda la punibilità del tentativo sul disvalore sogget-
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tivo della condotta, ma piuttosto tenere conto del disvalore oggettivo 
alla luce di un parametro (idoneità valutata ex ante) mirante alla pre-
venzione generale delle offese a beni giuridici”. Insomma, conclusi-
vamente, “non è vero ... che la valutazione circa l’esistenza o meno di 
un pericolo vada condotta sempre in base allo stesso parametro, di 
tipo rigorosamente avalutativo, naturalistico”, in quanto la nozione 
di pericolo (“in assenza di una definizione legale vincolante”), dovrà 
essere quella di volta in volta in grado “di offrire le soluzioni più ade-
guate in chiave teleologica” 197. 

14. “Il concetto di idoneità nella struttura del delitto tentato” 
(Giacona) 

L’orientamento da ultimo esaminato, quindi, pone esplicitamente 
il problema del rapporto fra la nozione di pericolo e le esigenze pri-
marie dell’ordinamento penale (preventive, solo “corrette” da quelle 
retributive), che non parrebbero essere particolarmente soddisfatte 
da un’opzione radicalmente “ontologica”, poco sensibile a far fronte 
ad esse. 

Una riprova dell’assunto (o forse, in realtà, una sua parziale smen-
tita), la si rinviene nell’ultima, ricchissima ricerca dedicata proprio 
alla “idoneità nella struttura del delitto tentato”, conclusiva di uno 
studio di cui si è già dato conto. 

Punto di arrivo di questa riflessione lo si rinviene non tanto nel 
suggerimento di adottare un concetto di “idoneità” che vale – nel-
l’orizzonte di Giacona, lo si è visto sopra –, come probabilità (logica, 
non matematico-statistica) di consumazione (da accertarsi attraverso 
un giudizio a base totale); quanto proprio nel rapporto che si sugge-
risce di stabilire fra siffatta nozione e quella di “univocità” degli atti 
di cui all’art. 56 c.p. 

“In sostanza, il giudizio di univocità – a differenza ... di quello 
d’idoneità, che ha una dimensione naturalistica, fondandosi su una 
base totale di circostanze – ha carattere normativo e valutativo, fa-
cendo riferimento al punto di vista della collettività, rapportato al pa-
rametro astratto dell’uomo medio. E ciò in quanto, secondo noi, 
l’univocità risponde ad esigenze di prevenzione generale (oltre che 
speciale), avvertendosi la necessità di punire condotte che, pur non 
essendo realmente offensive, creano tuttavia il rischio che altri con-
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sociati possano essere indotti a seguire il cattivo esempio. Sennon-
ché, posto che la dottrina dominante adotta anche per l’idoneità il 
modello di giudizio su base parziale, il grosso problema che allora si 
pone è quello della differenza e del coordinamento tra i criteri 
dell’idoneità e dell’univocità” 198. 

Rileva Giacona che “l’univocità viene frequentemente definita co-
me la maggiore o minore riconoscibilità esteriore di una condotta 
verso un certo risultato”, per cui “essa ... dovrebbe essere meglio pre-
cisata come probabilità su base parziale della realizzazione del fatto 
tipico”; “... il concetto di univocità ha un carattere relativo e graduale. 
E ciò in quanto l’osservatore esterno di una condotta può ritenere 
soltanto in termini di maggiore o minore probabilità che una condot-
ta sia diretta a un certo risultato” 199. 

Si tratterà allora, analogamente a quanto si afferma rispetto al 
giudizio di idoneità, di “stabil(ire), anzitutto, il livello di probabilità 
necessario per quella particolare figura delittuosa che si voleva con-
sumare; e verific(are), successivamente, le effettive probabilità di rea-
lizzazione della fattispecie nella situazione concreta. Tuttavia, mentre 
nel giudizio d’idoneità occorrerebbe utilizzare una base totale di cir-
costanze, in quello di univocità verrebbero in rilievo soltanto quelle 
normalmente conoscibili da un osservatore esterno mediamente av-
veduto. E ciò – ribadisce l’Autore – in quanto l’univocità ... consiste 
nella riconoscibilità esteriore di un comportamento come delittuoso. 
Inoltre, nella base del giudizio occorrerà includere non soltanto le 
conoscenze di un osservatore esterno mediamente avveduto, ma an-
che quelle maggiori eventualmente possedute dall’agente concreto – 
conformemente, del resto, al classico modello della prognosi postu-
ma secondo criteri di normalità risalente al von Liszt. Infatti, dal 
punto di vista delle istanze di prevenzione generale alle quali è stret-
tamente connesso il concetto di univocità, il pericolo di ripetizione 
del cattivo esempio da parte di altri consociati, si manifesta anche in 
caso di possesso, da parte dell’agente, di particolari conoscenze che 
gli avrebbero potuto consentire di realizzare un certo risultato (che 
tuttavia non si è verificato). Per cui in questo caso occorre comunque 
parlare di tentativo univoco, anche nei casi di sua possibile inidonei-
tà” 200. 
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A partire da queste premesse, il problema del coordinamento tra i 
criteri di “idoneità” e di “univocità” è risolto nei seguenti termini: “... 
a nostro avviso il requisito dell’idoneità implica che il tentativo co-
minci a essere punibile soltanto nel momento in cui raggiunga un 
apprezzabile livello di pericolosità e offensività. Per cui l’idoneità ser-
ve proprio per stabilire quando nel corso dell’iter criminis inizi il ten-
tativo, e a tale scopo deve essere inteso come probabilità su base tota-
le di realizzazione del fatto tipico. Mentre l’univocità include anche i 
casi in cui la condotta, pur non essendo idonea, si presentava a un 
osservatore mediamente avveduto come indirizzata alla consumazio-
ne di un delitto secondo una valutazione di probabilità su una base 
parziale di circostanze. Quindi, sotto questo profilo l’idoneità si pro-
spetta come un concetto più ristretto nell’ambito di quello più gene-
rale di univocità” 201. 

Chiarito dunque che “l’idoneità – ... intesa ... su base totale – ha un 
vero e proprio carattere oggettivo, l’univocità invece si differenzia in 
quanto non è correlata al concetto di offensività, ma a quello di pre-
venzione generale. Situazione che implica ... una parziale soggettiviz-
zazione del criterio di univocità” 202. 

Il nuovo punto di equilibrio del sistema proposto, viene linear-
mente illustrato nelle conclusioni dello studio: “se si vuole ricostruire 
la struttura del delitto tentato in una prospettiva oggettivistica, oc-
corre attribuire all’idoneità la funzione di pilastro principale sul qua-
le fondare gli altri elementi del tentativo”, ed – in quest’ottica – il 
principio di offensività è salvo solo se essa idoneità viene “valutata 
attraverso un giudizio ex ante su base totale”. Tuttavia, così opinando 
– per ammissione dello stesso Autore – emerge “l’incapacità del con-
cetto di idoneità a fronteggiare le istanze di prevenzione generale e 
speciale che in certi casi si presentano anche in assenza di un vero e 
proprio pericolo per il bene protetto”; “... a tali esigenze rispond(e) 
proprio la nozione di univocità: la quale sussiste qualora una situa-
zione appaia pericolosa – pur non essendola effettivamente nei casi 
d’inidoneità – a un osservatore esterno fornito di medie conoscenze, e 
che pertanto va valutata attraverso un giudizio ex ante su base parzia-
le” 203. 

Si riduce quindi l’area del tentativo “idoneo” (pericoloso), am-
pliando per converso quello del tentativo inidoneo (“univoco”): “ai 
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fini dell’integrazione della fattispecie oggettiva di tentativo, baste-
re(rà) verificare l’idoneità degli atti, nella quale resta assorbita l’uni-
vocità. Infatti, il giudizio di probabilità su base totale ricomprende in 
sé quello su base parziale, e il tentativo realmente offensivo è perico-
loso anche in una prospettiva generale e speciale”. D’altra parte, “il 
reato impossibile presuppone che gli atti siano inidonei secondo un 
giudizio ex ante su base totale, ma univoci, non essendo possibile 
sanzionare, sia pure con una misura di sicurezza, un qualsivoglia 
comportamento inidoneo, anche se remotamente preparatorio” 204. 

Evapora l’univocità nell’ambito dell’art. 56 c.p. (dal momento che “il 
requisito dell’idoneità ricomprende quello dell’univocità”); eppure, tale 
requisito “nel sistema ... mantiene una sua autonoma valenza ... in 
quanto l’art. 49, secondo comma c.p., richiede per l’integrazione del 
reato impossibile la sussistenza dell’univocità e non anche dell’idonei-
tà. Quindi, anche se il legislatore nell’art. 56 c.p. avrebbe potuto parla-
re per economia di linguaggio semplicemente di atti idonei, tuttavia 
l’esplicita previsione dell’univocità nell’art. 56 serve ad evidenziare le 
analogie e le differenze rispetto all’art. 49, secondo comma, c.p.” 205. 

Il pieno recupero al principio di offensività della figura del tenta-
tivo (idoneo, pericoloso), obbliga pertanto l’Autore a rivitalizzare – in 
chiave generalpreventiva – la figura del “reato impossibile” di cui al-
l’art. 49 c.p., che tuttavia a questo punto si ritiene preferibile definire, 
sul piano terminologico, del “tentativo inidoneo”. 

Ciò nonostante, neppure questa soluzione risulta infine, al suo 
stesso sostenitore, del tutto convincente, “troppo blanda” essendo la 
“sanzione” della libertà vigilata per il tentativo inidoneo: “infatti, le 
misure di sicurezza svolgono essenzialmente funzioni di prevenzione 
speciale, mentre nel caso del tentativo inidoneo (= reato impossibile) 
sussistono anche e soprattutto istanze di prevenzione generale. Quin-
di, ... per il tentativo inidoneo occorrerebbe una sanzione avente ca-
rattere omogeneo rispetto a quelle prevista per il tentativo idoneo, e 
cioè una pena congruamente diminuita a causa della mancanza di 
offesa” 206. Magari anche stabilendo la non punibilità “qualora non sia 
raggiunta un determinata pena minima e il giudice ritenga gli atti 
commessi irrilevanti”, ovvero obbligando il legislatore a dichiarare, 
di volta in volta, per ogni singola ipotesi delittuosa, se punire il tenta-
tivo inidoneo 207. 
 
 

204 GIACONA, op. ult. cit., 458.  
205 GIACONA, op. ult. cit., 458-459.  
206 GIACONA, op. ult. cit., 459.  
207 GIACONA, op. ult. cit., 461.  
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Non si manifesti troppo stupore – ammonisce Giacona – riguardo 
a simili conclusioni, che “implicano l’esigenza d’intendere il principio 
di offensività in modo un po’ più ‘debole’ e ‘mite’ rispetto all’imposta-
zione propria della concezione c.d. realistica” (da cui pure si era par-
titi) 208. Invero, i principi (tutti i principi), si ricorda, hanno “un carat-
tere tendenziale e graduale, nel senso di essere suscettibili di conti-
nuo e indefinito perfezionamento”, e mai possono “trovare integrale 
realizzazione perché la loro pratica attuazione è frutto di un bilan-
ciamento di interessi” 209. 

Evidenziando così, una volta di più, la necessità di raggiungere un 
punto di equilibrio fra esigenze diverse (e però insopprimibili) di 
ogni ordinamento penale, si disvela la parabola (discendente?) del 
concetto di idoneità. 

Pur avendogli infatti assegnato il ruolo – per così dire – di unico 
fondamento, di architrave esclusivo dell’edificio del tentativo; pur 
avendo soppresso definitivamente ogni suo possibile punto di contat-
to con il parametro della univocità (superfluo, in quest’ottica, nella 
descrizione della figura tipica); e pur avendone esaltato la sua “di-
mensione naturalistica” (in quanto giudizio operato “su una base to-
tale di circostanze”), non si riesce comunque a scalzare dall’orizzonte 
sistematico quell’altro giudizio (lo si chiami o meno di “univocità”) di 
“carattere normativo e valutativo”, che fa “riferimento al punto di vi-
sta della collettività, rapportato al parametro astratto dell’uomo me-
dio”. 

Vero è che si scioglie ogni residua ambiguità e possibile sovrappo-
sizione fra il concetto di “pericolo”, così come pervenutoci dal pen-
siero di von Listz e di Vannini (e successivamente tramandato e so-
stanzialmente “rielaborato”/”travasato” in quello di “idoneità”), ed un 
concetto di univocità che in taluni orientamenti si risolve nell’attitu-
dine degli atti “a fondare un giudizio probabilistico sulla realizzazio-
ne del delitto perfetto”, ovvero, più esplicitamente, nel fatto che “gli 
atti idonei ... per il grado di sviluppo raggiunto, lasciano prevedere 
come verosimile la realizzazione del delitto voluto” 210: nel senso che, 
alla resa dei conti, la valutazione si riduce ad un problema di proba-
bile (dal punto di vista logico) sviluppo dell’azione criminosa in rap-
porto al complesso di tutte le circostanze in effetti esistenti (per cui, a 
questa stregua, non ha evidentemente senso alcuno chiedersi se que-
 
 

208 GIACONA, op. ult. cit., 463.  
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gli atti siano esecutivi, semmai che esprimano, in quel contesto, quel-
la probabilità). 

Ma resta in ogni caso il fatto che ad probabilità “reale”, se vo-
gliamo così chiamarla, si affianca – gioco forza – una probabilità 
“sociale”. 

15. Una rapida occhiata a desistenza e recesso 

Peraltro, al di là di questi problemi di fondo (che sorgono, con 
ogni evidenza, in un solco tracciato ponendo una spiccata attenzione 
alla “ricaduta” in termini di teoria generale del reato, dell’ancoraggio 
della punibilità del tentativo alla messa in pericolo del bene giuridico 
protetto dalla norma), non può nemmeno scordarsi – per quel che in-
teressa esplicitare – che la scienza giuridica italiana del ’900 ha as-
sunto come dato assolutamente pacifico, scelta a suo parere corretta e 
condivisibile, quella compiuta dal legislatore del ’30 di sopprimere la 
distinzione accolta dal codice Zanardelli fra delitto tentato e delitto 
mancato. 

Sarebbero soltanto quelle conseguenze – residuali (ma niente af-
fatto modeste!) – che il codice penale italiano collega ancora a quella 
distinzione (pure formalmente scomparsa), a sollecitare il compi-
mento di un ultimo passo, rendendo infine omogeneo il trattamento 
da riservarsi alle condotte di desistenza e recesso attivo. Sono cioè il 
3° comma (“Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggia-
ce soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano 
per sé un reato diverso”) ed il comma 4 (“Se volontariamente impedisce 
l’evento, soggiace soltanto alla pena stabilita per il delitto tentato, dimi-
nuita da un terzo alla metà”) dell’art. 56 c.p., ad apparire ad importan-
ti studiosi, come l’ultima residuale sopravvivenza di un assetto nor-
mativo ormai trapassato. 

Per contro, nessuna voce parrebbe levarsi a contestare l’opzione 
del legislatore del 1930 di non sclerotizzare in minimi e massimi edit-
tali diversi, la differenza – pur esistente, anche se per niente semplice 
a cogliersi –, fra delitto tentato (o tentativo incompiuto) e delitto 
mancato (o tentativo compiuto). È noto infatti che differentemente 
dal codice Zanardelli – che contemplava per le due figure, due distin-
te cornici edittale (essendo punito il delitto tentato “con la reclusione 
non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l’er-
gastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita 
dalla metà ai due terzi”: art. 61 c.p. 1889; ed essendo punito il delitto 
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mancato “con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena sta-
bilita per il delitto sia l’ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita 
per il delitto diminuita da un sesto ad un terzo”: art. 62 c.p. 1889) –, il 
codice vigente preferì invece prevedere un unico quadro sanzionato-
rio, statuendo che il colpevole dovesse essere punito “con la reclusio-
ne da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la 
pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena 
stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, 
diminuita da un terzo a due terzi” (art. 56, comma 2, c.p. 1930), e la-
sciando inoltre al giudice il compito di “dosare” la risposta dell’ordi-
namento, adottando in quell’ampia forbice, la sanzione a suo giudi-
zio più consona alla realtà del fatto. 

Da sfondo a questa decisione, del resto, potevano rinvenirsi quelle 
osservazioni critiche ampiamente sviluppate da Civoli con riferimen-
to alla normativa del codice Zanardelli, radicalmente innovative sul 
punto rispetto ai tradizionali insegnamenti. Invero, – si sottolineava – 
una volta “considera(ti) senza prevenzioni scolastiche, i fatti, nei qua-
li rispettivamente si riscontra il delitto tentato e quello mancato ... 
non si riesce a ravvisare fra essi una differenza di gravità, che giusti-
fichi tale diversità di trattamento ... Ora la gravità del pericolo non va 
desunta soltanto dal numero maggiore o minore degli atti, che devo-
no ancora compiersi, per arrivare alla consumazione del reato, per 
modo che esso arrivi al suo grado massimo quando più nessun atto 
rimanga a farsi. Il ritenere ciò dipende da una confusione fra il peri-
colo grave ed il pericolo prossimo, nella quale, come giustamente 
Finger rileva, era assai facile cadere, perché un pericolo imminente 
colpisce assai più vivamente, e poi anche perché quanto più lungo è 
l’intervallo fra un fatto ed il suo risultato finale, tanto maggiore è la 
possibilità, che sopravvengano circostanze atte ad impedire la verifi-
cazione di tale risultato. Intanto così nel delitto mancato, come nel 
tentato la verificazione di tali circostanze non è più una mera possi-
bilità, ma un fatto concreto; l’essersi manifestata nell’ultima fase del-
lo svolgimento della azione criminosa, o quando era ancora in corso 
di esecuzione potrebbe assumersi come criterio sicuro della gravità 
del pericolo solo nell’ipotesi d’una assoluta parità nella efficienza no-
civa dei fatti resi innocui dal suo evento. Invece è molto facile, che a 
tale ipotesi non corrisponda la realtà delle cose. Anzi per lo più l’es-
sersi dal colpevole potuto eseguire tutto quello, che egli aveva divisa-
to di compiere, per giungere alla consumazione del reato, senza che 
questa siasi avuto a deplorare, dipenderà dalla scarsa attitudine dei 
mezzi da lui posti in opera, che se non erano assolutamente inetti a 
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produrre la consumazione, non erano neppure così efficaci da ren-
derla molto probabile; mentre l’interruzione verificatasi nello svolgi-
mento dell’azione pel sopravvenire di una imprevista accidentalità 
lascia sempre impregiudicata la questione sulla intrinseca potenza 
dei mezzi posti in opera. E questa potrebbe talora esser tanta, ed es-
sersi l’accidente, che ha interrotto il corso dell’azione, verificato così 
inopinatamente da doversi riconoscere, che somma era la probabilità 
di riescita del progetto criminoso” 211. 

Tradotto in concreta esemplificazione, rileva Civoli, “se un assas-
sino si nasconde dietro un muro in prossimità del quale è solito pas-
sare colui, che egli vuol uccidere, ed appoggiato un buon fucile ad 
una feritoia esistente in esso se ne sta tranquillamente attendendo, 
che quel disgraziato venga ad esporsi al suo colpo sicuro, e mentre 
costui dista più di pochi passi dal punto fatale, l’improvvisa irruzione 
di una comitiva nel recinto, che pareva dovesse garantirlo da ogni 
sorpresa, perché il luogo era suo, alti erano i muri che lo cingevano, 
gli impedisca di consumare il misfatto, a me par difficile negare, che 
il pericolo manifestatosi non sia maggiore di quello corso da chi si 
vede esploso contro alla distanza di una diecina di metri un colpo di 
rivoltella, arma che non è certo inetta ad uccidere, ma che per lo più 
riesce assai poco atta a far colpire il bersaglio. È vero, che una volta 
che il colpo sia esploso, colui, nella cui direzione esso è partito, più 
non può essere salvato che dalla eventualità, che la pallottola non 
percorra la traiettoria, nel cui percorso egli si trova, mentre fino a 
quando non s’è scaricata l’arma molti incidenti possono impedir di 
sparare. Ma se l’azione siasi preordinata in modo da eliminare la 
possibilità di simili incidenti, dato pure che non vi si sia riesciti per il 
concorso di circostanze affatto straordinarie, si è toccato un punto 
assai più prossimo alla meta di quello, al quale arriva chi esplode 
l’arma in circostanze, che rendano poco probabile la riescita del col-
po. Se nell’esempio ora fatto si immagina, che la comitiva degli inva-
sori si fosse trovata nella località scelta per la consumazione dell’omi-
cidio, abitualmente deserta, o per avere smarrita la via, o per un subi-
taneo capriccio venuto poco prima ai suoi componenti di andar giro-
vagando per la campagna, e che la insalizione del muro sia dipesa 
dall’essere ad un tratto venuto in mente ad uno di questi sfaccendati 
di mettere a prova la propria agilità, non si potrà, per quanto mi pa-
re, molto agevolmente sostenere, che chi stava appiattato per sparare, 

 
 

211 CIVOLI, Il tentativo, in Enc. dir. pen. it., a cura di E. Pessina, Milano, 1904, 
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senza essere riescito a farlo, sia per ciò rimasto più lontano dal di-
ventare omicida, di quanto lo sia restato chi ha esploso un colpo di 
rivoltella in direzione d’un uomo senza toccarlo” 212. 

In sostanza, ciò che “pare doversi riconoscere si è, che così nei ca-
si, in cui il colpevole sia riescito ad esplicare completamente la sua 
attività criminosa, come in quelli, nei quali l’ha esplicata in parte, è 
solo in base ad un esame concreto dei fatti, e non colla scorta del cri-
terio adottato dal nostro legislatore, che si può effettivamente giun-
gere ad una precisa valutazione dell’azione compiuta, e che quando 
risulta che l’agente solo per un caso di non facile verificazione non ha 
potuto completare l’opera sua, ed essa era preparata ed iniziata assai 
bene, non si dovrebbe valutarla meno dell’opera, che è riescita egual-
mente innocua, sebbene abbia potuto svolgersi completamente” 213. 

È ben vero che questa idea di Civoli – per cui la gravità del perico-
lo non si correla necessariamente allo sviluppo cronologico dell’azio-
ne criminosa, alla sua maggiore prossimità alla consumazione –, non 
sembra del tutto scomparsa nella riflessione teorica più recente, se 
ancora oggi un autorevolissima dottrina difende la differente disci-
plina della desistenza rispetto al recesso, con argomenti apparente-
mente risalenti, sottolineando che essa in realtà “si fonda sui principi 
di offensività e di meritevolezza, in quanto, al momento del recesso, 
l’agente ha già messo in moto tutti i fattori causali per il verificarsi 
dell’evento e, quindi, il tentativo ha raggiunto il massimo di pericolo-
sità per il bene tutelato, essendo fra l’altro l’azione impeditiva non 
sempre destinata ad avere successo. Come negare la profonda diffe-
renza tra l’avere propinata una sola dose di veleno e l’essere riuscito 
miracolosamente a scongiurare la morte del soggetto, avvelenato con 
tutte le dosi necessarie? L’eventuale esistenza di ‘casi grigi’ di ardua 
classificazione o di casi asseriti di recesso, di meritevolezza pari a de-
sistenza, non basta per sopprimere una distinzione che pur sempre 
vale per la generalità dei casi” 214. 

Vecchia questione, dunque, quella che si dibatte ogni volta che si 
affaccia all’orizzonte il tema della possibile impunità del recesso, ov-
vero se lo sviluppo dell’azione criminosa dal tentativo “incompiuto” 
al tentativo “compiuto” significhi effettivamente un incremento della 
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sua pericolosità. Né sembra casuale, che in uno degli ultimi contribu-
ti resi sull’argomento a favore della tesi dell’impunità, piuttosto che 
cimentarsi su questo argomento, si sia percorsa un’altra via per ri-
spondere alla domanda appena posta. 

Si è proposto, infatti, di affrontare e risolvere la questione a parti-
re dalla disamina critica del motivo per il quale “l’ordinamento di-
spone, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, una diversa 
considerazione di desistenza e recesso rispetto alla figura del tentati-
vo” 215. Invero, secondo una “versione ... ‘oggettivizzante’”, partendo 
dalla considerazione del “maggior grado di messa in pericolo del be-
ne giuridico”, risulterebbe facile comprendere che – tramite quella 
differente disciplina – “l’ordinamento ha inteso auspicare che l’agente 
compia la rinuncia il più presto possibile, non giungendo a portare a 
termine la condotta esecutiva del reato” 216. Ma questa tesi, come 
l’altra (“pertinente”, a ben guardare, “solo alla sfera dei reati commis-
sivi”, e secondo cui, “contrariamente al mero desistente ... cui basta 
una mera condotta ‘negativa’ ..., il recedente è andato molto avanti 
nell’integrazione del suo progetto criminoso e pertanto può apparire 
meritevole ... di un qualche castigo simbolico per aver osato fino a 
quel punto sfidare l’ordinamento”) 217 –, offuscherebbero quel “dato 
basilare”, costituito dalla necessità di cogliere “la vera natura ‘ogget-
tiva’ della struttura comportamentale includente la desistenza o il re-
cesso ... alla luce di una valutazione complessiva e non isolando un 
aspetto positivo ed uno negativo della condotta” 218. 

In effetti, “il bene giuridico è indubbiamente oggetto di una messa 
in pericolo ab initio quando qualcuno si accinge alla realizzazione di 
un progetto criminoso e poi ... pone in essere i primi atti idonei a tale 
realizzazione. Nell’ipotesi in cui si arrivi allo stadio del tentativo 
compiuto, poi, la situazione di pericolo può farsi davvero acuta”; 
sennonché, “il punto di vista da cui ci si deve porre per giudicare il 
livello di compressione del bene giuridico non deve però collocarsi ‘a 
metà strada’ della condotta complessiva contenente anche il recesso, 
bensì dopo la desistenza o dopo che il comportamento ha eliso le 
possibili conseguenze dannose già minacciate ... (I)l fatto è che la 
condotta integrante il tentativo ... non ha comunque alcun senso, ri-
 
 

215 FORNASARI, Per un diverso inquadramento delle ipotesi di desistenza e recesso 
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guardata in sé. È infatti necessario, per poterla valutare giuridica-
mente, osservare se essa è sfociata nella consumazione del fatto, nella 
mancata realizzazione dell’obiettivo prefissato per ragioni indipen-
denti dall’autore o in un recesso (o desistenza). Così come nessuno 
penserebbe di vedere nella consumazione due distinti momenti logici 
costituiti rispettivamente dalla condotta integrante il tentativo e dalla 
realizzazione dell’evento, allo stesso modo tentativo e recesso si pon-
gono come punto iniziale e punto finale di un unico processo com-
portamentale, che ha un senso considerare retrospettivamente ed 
unitariamente come un ‘fatto’ costruito in termini dinamici, portato-
re di un contenuto di valore apprezzabile con un unico, complessivo, 
atto di valutazione. Si dovrà forse parlare di unità ‘normativa’ o ‘so-
ciale’, ma non si potrà negare che il piano di intervento del diritto 
penale ha questo punto di riferimento. Da questo punto di vista, ben 
si può dire che il bene giuridico cui era originariamente rivolta 
l’intenzione offensiva esce illeso da tutta la vicenda per una scelta – 
l’ultima, quella decisiva – dell’autore” 219. 

Ora, se “ciò che naturalisticamente è avvenuto non può essere 
eliminato in virtù di un giudizio di valore determinato da un’osser-
vazione cronologicamente successiva (l’autore torna volontariamente 
sui suoi passi facendo intendere di non voler più aggredire – in quella 
situazione – il bene giuridico)”, ciò nonostante parrebbe corretto par-
larsi a proposito “della disciplina della desistenza volontaria come di 
un limite normativo alla rilevanza giuridica della tipicità (del tentati-
vo)”, nel senso “che il desistente realizza, nella seconda fase cronolo-
gica della sua condotta ‘complessa’, una causa di eliminazione degli 
effetti giuridici della tipicità caratterizzante la prima fase cronologi-
ca”, facendo attenzione “più che alle questioni definitorie ... alle con-
seguenze pratiche” 220. 

Né, in una prospettiva de jure condendo, sembrerebbero sorgere 
“ostacoli insormontabili alla riproposizione del medesimo ragiona-
mento riguardo al recesso”, oggi inquadrato come circostanza atte-
nuante: “infatti, l’elemento determinante per la valutazione giuridica 
delle due situazioni – e ciò che ... dovrebbe condurre ad accomunarle 
dal punto di vista del trattamento – è costituito dalla scelta dell’au-
tore a favore della conservazione del bene giuridico ... Alla luce di 
ciò, desistenza e recesso sono pacificamente considerabili alla stessa 
stregua, dato che la loro caratteristica differenziale, ovvero il comple-
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tamento o non completamento della condotta, assume un valore es-
senzialmente ‘quantitativo’, ma non ‘qualitativo’. Per quanto l’autore 
sia ‘andato avanti’, infatti (e ... non è affatto detto a priori che il grado 
più elevato di messa in pericolo del bene si raggiunga nell’ipotesi del 
recesso), resta fermo il dato di fondo che deve risultare rilevante per 
il diritto penale. Il bene verso il quale era stata portata l’offesa rimane 
illeso in seguito ad una decisione consapevole dello stesso soggetto 
che aveva posto in essere gli estremi della tipicità del tentativo” 221. 
Difatti, “sul versante ‘oggettivo’, rileva la circostanza che il bene mi-
nacciato non subisce alcuna lesione a seguito della consapevole deci-
sione dell’autore di tenere una condotta ‘compensativa’, che può esse-
re una mera omissione od una fare attivo nel caso di desistenza (a se-
conda della natura attiva od omissiva del comportamento integrante 
gli estremi tipici del tentativo) e deve essere un decorso causale ido-
neo ad elidere il pericolo precedentemente creato nel caso di recesso. 
Sul versante ‘soggettivo’, qui intimamente connesso a quello oggetti-
vo, rileva il dato immediatamente conseguenziale del mancato avver-
timento del bisogno di prevenzione che motiverebbe il ricorso alla 
sanzione penale” 222. 

La soluzione del problema, invero, è lungi dall’incontrare unanimi 
consensi, se solo si osserva che anche nei Progetti di riforma del co-
dice penale, si giunge a conclusioni diametralmente opposte: ad es., 
in continuità col codice del 1930 la soluzione del Progetto Pagliaro 
(“art. 19.2. Mantenere la distinzione tra desistenza e recesso, preve-
dendo nel primo caso l’esclusione della punibilità e nel secondo caso 
una diminuzione di pena”); di rottura invece col passato, quella del 
successivo Progetto Grosso (“art. 44.1. La punibilità per delitto tenta-
to è esclusa quando l’autore volontariamente desiste dalla condotta o 
impedisce la realizzazione dell’evento”), sia pure scarnamente moti-
vando con riguardo alla “tendenza” del “panorama europeo ... a pari-
ficare gli effetti dei due istituti sul terreno della non punibilità del-
l’autore”, e “considera(ndo) che fra gli obbiettivi della riforma do-
vrebbe collocarsi anche l’incentivazione premiale per chi si sia attiva-
to a tutela della vittima del reato”. 

Ciò che interessa, comunque, è il fatto che anche nell’inquadra-
mento di questi due istituti, la dottrina più moderna avverte l’impos-
sibilità di prescindere da valutazioni in termini “sociali” della figura 
del tentativo (valutazioni singolarmente, ma forse non troppo, paral-
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222 FORNASARI, op. cit., 1377.  
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lele a quelle sopra incontrate in tema di “univocità”), quasi che essa 
si mostri “riottosa” a farsi riportare ai canoni consueti di cui la scien-
za penale è solita avvalersi. 

Ma non è probabilmente solo di questo che si tratta. 
Invero, la discussione di cui si è appena detto, pur rigorosamente 

circoscritta al tema del trattamento della desistenza e del recesso, fi-
nisce (ancorché indirettamente) per riportare in primo piano temi 
che percorrono la storia dell’istituto nel corso del XIX secolo. In par-
ticolare, se davvero delitto tentato (tentativo incompiuto) e delitto 
mancato (tentativo compiuto) siano figure molto vicine oppure molto 
distanti l’una dall’altra, ed inoltre – quel che forse più conta – in che 
cosa debba effettivamente consistere quella “pericolosità” del fatto, 
sempre invocata, in grado di fondare l’incriminazione. 

Non c’è dubbio, d’altronde, che anche gli attuali più convinti fau-
tori della diversità di trattamento fra desistenza e recesso, muovano 
dalla seguente premessa: “le due ipotesi si verificano quando il sog-
getto, dopo avere compiuto atti che già di per sé costituiscono tenta-
tivo punibile, muta proposito ed opera in modo che il delitto non si 
perfezioni. Sicché questo non si completa non per fattori estranei, 
ma per mutata volontà del soggetto” 223. Tuttavia, si tratta di una pre-
messa da problematizzare, in quanto che un qualunque approccio 
teorico che omologhi, nell’identificare i tratti salienti dell’istituto del 
delitto tentato, le due figure del tentativo incompiuto e di quello 
compiuto, rischia in conclusione di rendere meno evidente la ragione 
specifica della loro incriminazione e, soprattutto, di atteggiare i re-
quisiti costitutivi dell’istituto in modo genericamente indistinto e per-
ciò inappagante. 

 

 

 
 

223 MANTOVANI, op. cit., 471.  
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CAPITOLO IV 

SPUNTI PER UN POSSIBILE FUTURO 

Sommario: 1. Ritornare alla distinzione tra delitto mancato e delitto tentato. – 2. 
“Danno mediato” e visibilità sociale. Gli atti incriminabili. – 3. Giudizio di 
fatto o di diritto?. – 4. Costruire qualche diga. 

1. Ritornare alla distinzione tra delitto mancato e delitto tentato 

Proviamo a tirare brevemente le fila delle considerazioni fin qui 
svolte, senza alcuna pretesa di organicità e completezza. 

Insistere – per delineare la figura del delitto tentato – sulla strada 
dell’offesa al singolo bene giuridico oggetto dell’aggressione, sul peri-
colo a cui esso sarebbe stato esposto, porta molto probabilmente in 
un vicolo cieco. 

Invero, quanto al requisito della idoneità, si è visto che da parte 
degli stessi fautori delle più recenti e radicali idee volte a riconoscere 
il massimo grado di “realtà oggettiva” del singolo episodio oggetto di 
giudizio (la tesi della “base totale”, per capirsi), si sono pressoché 
sempre introdotte delle proposte di temperamento del principio af-
fermato. 

Da domandarsi allora se davvero quel principio possa salvaguar-
darsi ad ogni costo, o se non sia il caso di abbandonare l’idea che l’i-
stituto del tentativo costituisca effettivamente, in termini generali, il 
“banco di prova” del sistema penale di riferimento. 

Sia permessa una battuta: riconosciamo che il tentativo è … il ten-
tativo, parte di un sistema penale, ma che non è (non può essere) la 
cartina di tornasole che misura il grado della sua effettiva e piena of-
fensività. 

D’altra parte, continuare a considerare il delitto tentato come un 
unicum, senza sottolineare la profonda differenza che esiste fra delit-
to tentato (in senso stretto) e delitto mancato, in relazione proprio al 
giudizio di idoneità, può finire per determinare – sul piano applicati-
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vo – delle ingiustificate zone di impunità; punto su cui – già nell’’800 
– aveva richiamato l’attenzione Francesco Carrara “scienziato” contro 
i suoi stessi possibili interessi di avvocato difensore, quando aveva 
denunciato l’insostenibilità dell’opinione che l’inidoneità di un delitto 
mancato “apparente” (vale a dire di un’azione portata a termine dal 
reo per parte sua, ma senza avere fatto “tutto ciò che è necessario” 
per la consumazione del reato), valesse anche – necessariamente – 
come inidoneità del delitto tentato, senza quindi dare origine ad al-
cuna risposta repressiva. 

Su altro versante, l’inevitabile riconoscimento in tutti gli studi 
più approfonditi, dell’impossibilità di riuscire a delimitare la figura 
del tentativo (in senso lato) sulla base di definizioni legali (“forman-
ti legali”) rigide, aperta essa com’è a valutazioni d’ordine “sociale”, 
non ha però portato la dottrina novecentesca a rivalutare – per un 
corretto inquadramento dell’istituto – la nozione di “danno media-
to” che sola forse potrebbe aiutare ad impostare diversamente il 
tema degli atti (oltreché delle fattispecie criminose) meritevoli di 
incriminazione. 

Non certo ricomprendendo fra essi gli atti preparatori (gli atti 
preparatori in modo “assoluto”, direbbe Carrara), di certo per un 
principio “politico” prima ancora che giuridico; ma con la piena con-
sapevolezza che sarebbe deleterio continuare a coltivare illusioni de-
finitorie e volere a tutti i costi far quadrare il cerchio, anche qualora 
si circoscriva l’incriminazione – per quanto detto – a quegli atti che, a 
mo’ di monito per l’interprete, si vogliano denominare come atti 
“esecutivi”. 

Donde però, come ovvia conseguenza, la necessità di predisporre 
dei “contrappesi esterni”, se così può dirsi, rispetto al momento de-
scrittivo-definitorio legislativo della figura in esame. 

2. “Danno mediato” e visibilità sociale. Gli atti incriminabili 

Invero, riconosciuto un ruolo centrale al “danno mediato”, ri-
sulta più chiaro e comprensibile – e da condividere pienamente – 
sia il motivo per cui Carmignani ritenesse che “la nozione giuridi-
ca dell’attentato si faccia viemmaggiormente palese … nella classe 
de’ delitti contro la sicurezza privata”, in quanto è in questa “clas-
se” che il danno “deriva(nte) dalla sovversione dei privati”, è mani-
festamente produttivo “anche (di) un danno sociale mediato”; sia 
perché la tematica dell’atto incriminabile non possa che affrontar-
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si in termini di giudizio di buon senso e di marcata visibilità/rico-
noscibilità “sociale” 1. 

Tant’è che spingendo agli estremi questo suo ragionamento, Car-
mignani – senza nascondere il suo indubbio travaglio – aveva manife-
stato tutti i suoi dubbi se considerare il “pentimento” dell’attentante, 
davvero meritevole di garantirgli l’impunità, in quanto “sebbene il 
pentimento del delinquente prima della consumazione del delitto ne 
impedisca il danno immediato, tuttavia non ne toglie interamente il 
danno mediato” 2. 

Ecco quindi che il nodo della incriminazione del tentativo sembra 
porsi in termini non proprio corrispondenti a quelli con cui siamo 
abituati ad esaminarlo a partire dal principio di offensività visto in 
rapporto al bene giuridico specificamente coinvolto: se infatti la ra-
gione più profonda della sua incriminazione sta anche nel “danno 
mediato” come timore che quel fatto possa ripetersi ed avere succes-
so, e se spetta al “buon senso” dell’uomo (giudicante) – a prescindere 
dalla questione della necessaria idoneità del fatto (del suo necessario 
“pericolo”, sul cui significato però sono imprescindibili quelle consi-
derazioni sopra svolte) – cogliere la nota “esecutiva” degli atti com-
piuti (diversi, beninteso, da quelli consumativi), questi ultimi do-
vranno gioco forza caratterizzarsi in ogni caso per essere in grado di 
suscitare fra i consociati quel timore di cui si è detto. 

Non c’è dubbio allora che la “visibilità sociale” dell’atto è tanto 
maggiore ed è effettivamente in grado di far sorgere il conseguente 
timore che quel fatto possa ripetersi ed avere successo, quanto più 
si coglie – all’esterno – l’avvicinamento alla consumazione; sicché – 
prendendo spunto ancora da Carmignani – è certamente degna di 
considerazione la regola di imputazione contenuta nel Progetto di 
codice portoghese, in cui si distingue fra atti di primo e di secondo 
grado a seconda della “vicinanza” appunto alla consumazione del 
reato: “un atto è nel primo grado, quando tra esso, e la consumazio-
ne, vi è sì poco intervallo di tempo, di luogo, o di connessione di mez-
zo col fine, da rendere o moralmente impossibile, o difficilissimo, lo 
impedirla: un atto è nel secondo grado, quando tra la sua assunzio-
ne, e la consumazione, vi è tanto intervallo o di luogo, o di tempo, o 
di connessione di mezzo col fine, l’uno e l’altro necessari ad effet-
tuarla, che qualche circostanza può sopravvenire che la impedisca” 
(art. 154). 
 
 

1 CARMIGNANI, Teoria, cit., 177 nonché Elementi, cit., 40.  
2 CARMIGNANI, op. ult. cit., 74, nota 2 § 245.  
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Sono cioè le coordinate spazio-temporali del concreto fatto storico 
oggetto di considerazione che finiscono per assumere un ruolo de-
terminate nel giudizio demandato al “buon senso” dell’uomo. 

Usando una significativa immagine, scriverà Carrara a proposito 
della distinzione fra conato remoto e prossimo (anche se a suo parere 
– come noto – fossero meritevoli entrambi di incriminazione): “Pure 
se può senza audacia azzardarsi una idea; parrebbe che il conato po-
tesse dirsi passato dal grado di remoto al grado di prossimo quando 
il colpevole recatosi sul campo destinato all’azione, agisce sull’uomo o 
sulla cosa su cui deve consumarsi il delitto” 3. E chiaramente non esi-
ste, né può esistere la delimitazione in termini astratti di ciò che rap-
presenta il “campo destinato all’azione”, vale a dire espiantandolo 
dalle coordinate spazio-temporali in cui il fatto è avvenuto. 

Peraltro, da questo punto di vista, la migliore dimostrazione della 
correttezza dell’approccio proposto, la si può riscontrare – nel pano-
rama dottrinale italiano – nelle parole di chi come Vannini si è speso, 
forse prima e più di altri, per sostenere radicalmente che “elemento 
base del tentativo è l’azione che aggredisce, e quindi offende, il bene 
protetto dalla norma”. Perché l’azione che aggredisce non è soltanto 
“per eccellenza” quella “tipica che realizza una parte del fatto descrit-
to nel precetto penale (es. togliere la cosa dal luogo dove si trova, nel 
furto – usare violenza sulla persona a scopo di rapina o di congiun-
gimento carnale). Ma è pure aggressiva e quindi offensiva del bene 
protetto anche l’azione precedente all’azione tipica, logicamente a que-
sta indispensabile, che ha per obbietto immediato la realizzazione i-
niziale del fatto (es. allungare la mano per afferrare e quindi sottrarre 
la cosa altrui, urtare un individuo per borseggiarlo, alzare il braccio 
per pugnalare la designata vittima, prendere contro di essa la mira 
per sparare il colpo …)” 4. 

Ovvero ancor meglio in chi, dopo avere criticato la teoria c.d. for-
male-oggettiva a cui si rimprovera di adottare un criterio troppo se-
lettivo e avere aderito alla teoria c.d. materiale-oggettiva, afferma che 
l’inizio dell’esecuzione non può concepirsi “quale mera azione tipi-
ca”, dovendo “estendersi anche a quegli atti che, per la loro ‘omogenei-
tà’ o ‘coerenza’ con l’azione tipica, possono dirsi costituirne una parte”. 
Puntualizzando però che la direzione degli atti “deve valutarsi in con-
creto: quando si tratti di atti non strettamente tipici, o meglio, di atti 
non ‘decisivi’ per la consumazione nei delitti causalmente orientati, 
 
 

3 CARRARA, Grado, cit., § 141.  
4 VANNINI, Il problema, cit., 13.  
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non si potrà … prescindere dal concreto piano dell’agente, cioè dal sin-
golo delitto che l’agente stava commettendo e dalle concrete modalità 
prescelte per la sua commissione (… teoria materiale-individuale-
oggettiva)” 5. 

Con la conseguenza che “la necessità di analizzare i singoli acca-
dimenti in base al piano concreto non consente di escludere radical-
mente intere tipologia di comportamenti” dalla categoria degli atti 
esecutivi e che “la stretta anticipazione rispetto all’azione ‘decisiva’ 
per la consumazione secondo il piano concreto dell’agente” può “con-
sent(ire) di orientarsi su un tentativo” anche rispetto ad atti che po-
trebbero altrimenti apparire lontani dalla consumazione. Si pensi ad 
es. al semplice sostare in agguato con l’arma carica, condotta destina-
ta ad assumere rilievo penale qualora “la vittima designata sia ormai 
già in vista” 6. 

Ora, se – come si insegna – la paura è una emozione consapevole 
che dipende in grande misura dalla percezione e valutazione dello 
stimolo, il cui “vissuto fenomenico tipico è segnato da forte spiacevo-
lezza e desiderio di evitamento di qualcosa che appare come un peri-
colo” 7, non dovrebbe essere difficile comprendere che l’avvicinamen-
to spazio-temporale alla consumazione del reato, l’ingresso sul “cam-
po destinato all’azione”, costituisce il vero indice con cui provare a ri-
conoscerla e misurarla, ovverosia provare a cogliere la sussistenza del 
“danno mediato”. 

Con l’avvertenza che non potrà che trattarsi di un giudizio basato 
sulla considerazione “sociale” del fatto storico in concreto giudicato, 
e cioè a dire la percezione di quel fatto come pericolosamente pros-
simo alla consumazione secondo un comune apprezzamento. 

Osserva Pagliaro che “il legislatore … richiede che un osservatore 
immediato della condotta, il quale sia dotato delle cognizioni di un uo-
mo avveduto più le conoscenze eventualmente proprie dell’agente, pos-
sa riconoscere negli atti compiuti, posti in rapporto con le circostanze 
esteriori alle quali sono strettamente legati, un significato di realizza-
zione del volere criminoso … Se il soggetto agisce con dolo (cioè con 
una volontà che attualmente tende a proiettarsi nel mondo esteriore), 
egli compie atti di tentativo solo se un osservatore avveduto di quegli 
atti nelle circostanze che immediatamente li accompagnano può ri-
 
 

5 ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2a ed., 1995, 
I, 538.  

6 ROMANO, op. cit., 559.  
7 D’URSO A.-TRENTIN R., Introduzione alla psicologia delle emozioni, Bari, 6a 

ed., 2009, 297-299.  
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conoscervi la proiezione esterna, sia pure parziale, del volere crimi-
noso”. Ma “per effettuare il giudizio di riconoscibilità, è necessario 
assumere come punto di riferimento la fattispecie di parte speciale 
che il soggetto intendeva realizzare”, avendo comunque ben chiaro 
“che gli atti esecutivi rispetto a una fattispecie di parte speciale non 
possono essere indicati attraverso un metro naturalistico. Il valore 
umano e sociale della condotta assume una portata determinante. Sono 
atti di esecuzione, rispetto a una condotta, quegli atti che, secondo la 
coscienza sociale, indicano un inizio di vera e propria realizzazione 
del proposito criminoso e, perciò, hanno superato la sfera di quegli 
atti che la medesima coscienza sociale considera come preparatori. 
La fluidità della distinzione tra gli atti punibili a titolo di tentativo e 
quelli non punibili deriva per l’appunto da questo rinvio (d’altronde 
inevitabile) a concezioni tratte dalla vita comune” 8. 

D’altra parte, il richiamo alla nozione di “danno mediato” proba-
bilmente permette altresì di risolvere il problema della “base del giu-
dizio” di idoneità (problema che, ragionevolmente, ha un senso com-
piuto solo con riferimento al delitto mancato), guardando non soltan-
to al bene aggredito come propugnano i sostenitori della “base tota-
le”, ma – ancora una volta – anche alla dimensione “sociale” del fatto, 
così giustificando l’operato del giudice che tenga conto, in un giudi-
zio prognostico a “base parziale”, delle sole circostanze che al mo-
mento dell’azione erano conoscibili da un osservatore esterno impar-
ziale o di quelle maggiori conosciute dall’agente. 

3. Giudizio di fatto o di diritto? 

D’altronde, non ci si può certo nascondere dietro un dito, fingendo 
di non vedere i rischi connessi ad un accertamento giudiziale – quello 
relativo alla coppia atti preparatori/atti esecutivi ovvero atti non in-
criminabili/atti incriminabili – che potrebbe sfociare nell’arbitrio più 
che nella discrezionalità. 

Consapevoli che – da questo punto di vista – potrebbe non bastare 
come misura di “salvaguardia” il richiamo al tipo di giudizio che si 
compie rispetto al “comune senso del pudore”, sostituendo al “pudo-
re” – ragionando quasi per analogia – la “paura” dei consociati della 
possibile ripetizione della condotta da parte del reo. 

Ma non si possono nemmeno dimenticare, a proposito di questo 
 
 

8 PAGLIARO, op. cit., 356-357.  
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giudizio, le parole di Chauveau ed Helie già sopra trascritte e che ad 
ogni buon conto conviene nuovamente trascrivere, quando i due Au-
tori rilevavano, commentando il codice napoleonico, che “al solo giu-
rì appartiene l’estimare se gli atti incriminati formano un comincia-
mento di esecuzione e che togliendo loro questa nota, esso toglie al 
tentativo, quali si siano gli atti che lo compongono, tutta la sua reità. 
Di qui si può indurre che la distinzione degli atti esteriori e di esecu-
zione, ha poca importanza in diritto; ma conserva una estrema impor-
tanza nella pratica, perché pone il limite ove l’atto cominciato cessa 
di essere lecito, ove l’accusa può perseguirlo e la pena colpirlo” 9. 

E che Crivellari nel 1892, nel suo Commentario al Codice per il Re-
gno d’Italia, riportando la giurisprudenza formatasi sui Codici preuni-
tari, annotava che per la Cassazione di Roma “è giudizio di fatto il de-
finire se gli atti siano preparatorii” (Cassazione di Roma 2 giugno 
1879, Ric. Casacchia. Legge, A. 1879, II, 747), pur dando al contempo 
atto del diverso avviso della Cassazione di Napoli (Cassazione di Napo-
li 9 novembre 1881, Ric. Barbato, Est. Ciollaro. Legge, A. 1882, I, 
490) 10. Orientamento, quello secondo cui distinguere tra atto di prepa-
razione e atto di esecuzione è “questione più di fatto che di diritto”, 
che la Cassazione avrebbe confermato anche dopo l’approvazione del 
codice Zanardelli (Cass. 18 ottobre 1918, in Riv. pen., LXXXIX, 309), 
come ricorda – non condividendolo – Manzini 11. 

D’altronde, è un tema che andrebbe sicuramente analizzato a fon-
do anche sul piano processuale per stabilire se – oggi – possa conce-
pirsi un ricorso per Cassazione in materia di tentativo ex art. 606, 
comma 1, lett. b), c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione del-
l’art. 56 c.p.p., oppure se l’orizzonte delle censure di legittimità sia da 
disegnarsi con l’occhio rivolto a vizi relativi alle regole di giudizio. 
 
 

9 CHAVEAU HÉLIE, op. cit., 288.  
10 CRIVELLARI, op. cit., 71-72. Nell’ambito anche di un’ampia esposizione della 

giurisprudenza pronunciatasi sui codici preunitari, Castori osservava, sofferman-
dosi sui diversi orientamenti dei giudici di legittimità, che “è gravissima questio-
ne se lo stabilire che un atto sia esecutivo o semplicemente preparatorio implichi 
un giudizio di fatto od un giudizio di diritto. In una legislazione come la nostra, 
secondo la quale le più gravi cause vengono decise dalla giuria, l’importanza pra-
tica della tesi è evidente”. E rilevando che “la nostra giurisprudenza è in proposito 
contraddittoria” criticamente peraltro affermava – dando conto delle opposte 
pronunce – che “ravvisarvi una questione di fatto è abbandonare alla decisione di 
uomini digiuni di ogni studio legale la sottilissima linea di demarcazione che in-
tercede fra l’atto preparatorio e l’atto esecutivo” (così CASTORI C., Il tentativo, in 
Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Re-
gno d’Italia, pubblicato da P. Cogliolo, Milano, 1889, vol. I, parte III, 387 ss.).  

11 MANZINI, op. cit., 274 nota 1.  
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In effetti, un criterio di verifica della correttezza del percorso mo-
tivazionale seguito dal giudice di merito potrebbe rinvenirsi in tema 
di tentativo, guardando la decisione assunta sulla qualificazione degli 
atti (pre-tipici) oggetto di valutazione alla luce del principio dell’oltre 
ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533, c. 1, c.p.p. 

Michele Taruffo, chiamato ad esprimere la sua opinione sulla c.d. 
formula “B.A.R.D.”, ha fornito la più lucida e convincente illustrazione 
di essa, ossia “della condizione in presenza della quale la condanna 
non può essere pronunciata benché vi siano prove, anche convincenti, 
della colpevolezza” 12, esprimendosi in questi termini: “si potrebbe dire 
che esiste un dubbio ragionevole quando, di fronte alla descrizione del 
fatto che fonda la colpevolezza, è tuttavia possibile formulare una ipo-
tesi alternativa ragionevole intorno al medesimo fatto. Per ipotesi alter-
nativa intendo che – se la colpevolezza si fonda sull’ipotesi ‘vero che X’ 
– si possa immaginare sia ‘falso che X’, sia ‘vero che Y, Z …’. Si posso-
no quindi avere sia l’ipotesi contraria all’ipotesi di partenza, sia una o 
più ipotesi diverse da quella di partenza” 13. 

Specificando: “per ipotesi ragionevole intendo una narrazione del 
fatto che appaia ‘normale’ o – più propriamente – verosimile. Il con-
cetto di verosimiglianza non implica probabilità, e tanto meno prova, 
del fatto, ed implica però qualcosa di diverso dalla mera possibilità 
teorica. Esso si fonda sul riferimento all’id quod plerumque accidit, 
ossia al normale svolgersi dei fatti o – se si vuole – alle massime 
d’esperienza. Si tratta di un criterio di ragionevolezza pratica: se non è 
possibile immaginare una versione alternativa verosimile del fatto, si 
può dire che la prova di esso non incontra alcun dubbio ragionevole. 
Se invece è possibile ipotizzare almeno una versione alternativa pos-
sibile, allora – quale che sia la prova del fatto – la condanna non può 
essere pronunciata … Si potrà dire che in questo modo il significato 
dello standard viene a dipendere da criteri variabili nel tempo e nello 
spazio, col variare delle culture da cui si traggono i criteri di normali-
tà e di verosimiglianza, ma ciò è ovvio. Il BARD non rinvia ad alcun 
criterio universale ed assoluto, e il modo in cui viene inteso varia in 
funzione dei momenti storici e dei contesti sociali, essendo esso uno 
strumento di policy piuttosto che un concetto astratto” 14. 

Per cui ci sarebbe forse da chiedersi se al giudice penale, nel mo-
 
 

12 TARUFFO M., Dubbi, in Opinioni a confronto. Fatto, prova e verità alla luce del 
principio dell’oltre ragionevole dubbio, in Criminalia, 2009, 310.  

13 TARUFFO, op. cit., 311.  
14 TARUFFO, op. cit., 311.  
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mento in cui stabilisce l’incriminazione di determinati atti a titolo di 
tentativo, non corra l’obbligo di verificare se non si possa ipotizzare 
rispetto all’oggetto della sua valutazione – appunto – “una versione 
alternativa verosimile del fatto”, sulla base beninteso di “un criterio 
di ragionevolezza pratica”. 

Questione, questa accennata, che peraltro pare ancora tutta da 
esplorare. 

4. Costruire qualche diga 

Il cerchio non si quadra oltre, perché è impossibile quadrarlo e 
pur essendo reale la preoccupazione che in tal modo – nella costru-
zione della fattispecie penale – il principio di determinatezza possa, 
se non abbandonarsi, almeno indebolirsi, tuttavia appare effettiva-
mente impossibile riuscire a tracciare altre strade. 

Quel che invece può farsi è cercare di contenere sul piano dogmati-
co e normativo questo rischio. Costruire insomma una qualche diga. 

Da una parte, lo si è già detto, evitando – sul versante teorico – di 
continuare ad assegnare all’istituto una valenza generale rispetto al 
sistema penale nel suo complesso, a “caricarlo” – verrebbe da dire – 
di un compito che in realtà non gli appartiene, né può appartenergli. 
In effetti, il “pericolo corso” di cui si parla nel delitto tentato – per 
quanto sopra illustrato – non può affatto ritenersi pienamente e-
spressivo della più che legittima esigenza di informare il sistema a par-
tire dal principio di offensività; ancor meno una sua compiuta proie-
zione così da pretendere che esso – assunto nella sua dimensione più 
estrema e radicale – plasmi a tal punto la figura del tentativo da re-
stringerne a dismisura l’ambito di applicabilità, come affermano i fau-
tori più coerenti della “base totale” del giudizio, costretti poi a correre 
altrove ai ripari. 

Dall’altra e soprattutto, di stabilire ancor prima ed in parallelo – 
sul piano legislativo – per quali fattispecie sia davvero necessario pre-
vedere questa specifica forma di incriminazione, negando che possa 
trattarsi di istituto in grado di duplicare tendenzialmente tutte le fat-
tispecie delittuose, e dunque circoscrivendone la portata e la sua ine-
vitabile espansione. Criterio di selezione che tuttavia non può fon-
darsi sulla maggiore o minore gravità della pena edittale (massima) 
della figura criminosa di volta in volta in gioco, considerato che al 
riguardo è ben difficile trovare una razionalità nelle scelte legislative 
compiute soprattutto negli ultimi decenni ed a maggior ragione in 
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una stagione in cui l’innalzamento delle pene costituisce una costante 
irrazionale del modus operandi legislativo. 

Anche in questo caso, peraltro, nulla di nuovo sotto il sole, se si 
pensa che già Civoli nel 1904 rilevava: “Il codice penale francese del 
1791 aveva segnata agli artt. 13 e 15 la via giusta a seguire in questa 
materia, e se l’assassinio ed il veneficio non sono gli unici reati, dei 
quali si debba punire il tentativo, conveniva riparare alla lacuna pren-
dendo successivamente ad esame tutti i vari reati, dei quali si debba 
punire il tentativo, impresa non troppo malagevole, perché se svaria-
tissimi sono i modi di delinquere, limitato e non eccessivamente gran-
de è il numero dei tipi di reato creati dal legislatore, per vedere rispetto 
ai quali sembrasse opportuno di non subordinare l’applicazione della 
pena alla loro consumazione, e non già estendendo genericamente la 
regola della punibilità del tentativo ad una intiera classe di reati, sen-
za chiedersi prima se questa riusciva consona ad ognuno di essi, co-
me si fece colla legge del 20 pratile anno IV, trasfusa nell’art. 2 del 
codice del 1810, superato poi nel vizio delle genericità dalle legislazio-
ni italiane, che estesero la regola a tutti i reati diversi dalla contrav-
venzioni. Sicché opponendosi la diversità dell’indole dei vari reati a 
che le azioni compiute per commetterli vengano giudicate ad una 
medesima stregua, era naturale che la materia del tentativo rimanes-
se in uno stato di incertezza e di confusione di poco minore di quello, 
nel quale essa era nel medio evo, studiandosi ogni scrittore di sosti-
tuire una regola diversa a quella, che si era appalesata inadatta a 
condurre alla soluzione di ogni questione, invece di chiedersi, se per 
avventura non si trattasse di questioni non suscettive di venir risolute 
in modo uniforme” 15. 

Impresa che Civoli, nella sua monografia, cercherà di compiere 
sul piano interpretativo esaminando la parte speciale del codice pe-
nale e mettendo in luce quante poche fossero – a suo giudizio – le fat-
tispecie incriminatrici meritevoli e suscettibili di contemplare una 
punibilità anche a titolo di tentativo. 

Del resto, in questa prospettiva, volendo tornare a riconoscere un 
ruolo centrale – nella figura oggetto di indagine – al “danno mediato”, 
non è difficile capire la ragione per cui, come si è visto, Carmignani ri-
tenesse che “la nozione giuridica dell’attentato si faccia viemmag-
giormente palese … nella classe de’ delitti contro la sicurezza privata”. 

Invero, “l’opinione della propria sicurezza … vien nei cittadini di-
minuita quando, sebbene si tratti di sovversione di beni meramente 
 
 

15 CIVOLI, op. cit., 15.  
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privati, a cagione di esempio, della vita, della libertà, o della proprietà 
di private persone; tuttavia, siccome siffatti sovvertimenti provengono 
dalla malizia degli uomini, così i cittadini, benché da tali infortuni 
nella propria persona non colpiti, hanno giusta ragione di temere che 
a simili disastri presto o tardi, potrebbero anch’essi soggiacere. Siffat-
to danno, ove si consideri nei suoi effetti immediati, è certamente 
privato; perché e offende privati, e sovverte beni naturali, industriali, 
o di fortuna: ma ove si consideri nei suoi effetti mediati, cioè nel ter-
rore, che esso eccita in tutti gli animi, è sociale; poiché consiste nella 
perdita, o diminuzione della opinione della propria sicurezza” 16. 

Si noti: cittadini (“spettatori”, stante la definizione di Carmignani 
secondo cui il “danno morale” consiste appunto “nell’opinione e nel 
senso morale degli spettatori”) 17che vivono con “terrore” la possibili-
tà (il “terrore” della possibilità) “che a simili disastri presto o tardi, 
potrebbero anch’essi soggiacere” ovverosia che proiettano su loro 
stessi ciò che è accaduto (o sarebbe potuto accadere) ad altri. 

Per questo, per Carmignani il campo di elezione dell’attentato è 
prevalentemente costituito dalla “classe de’ delitti contro la sicurezza 
privata” che nella sua costruzione sono quelli che tendono ad “assi-
curare ai cittadini il godimento dei loro primitivi diritti della natura, 
e contro le altrui ingiuste aggressioni proteggerli. Or i primitivi diritti 
della natura vietano ogni ingiusta detrazione dell’altrui legittima feli-
cità; i cui elementi … sono I. la vita; II. le sanità ed il libero uso del 
corpo, III. una buona riputazione, IV. e le cose formanti il nostro pa-
trimonio” 18. Donde la distinzione dei “delitti contro la sicurezza dei 
cittadini” in quattro classi con riferimento all’oggetto di tutela: “alla 
vita”, “alla integrità delle membra”, “all’onore” ed “alla proprietà”. 

Prospettiva forse – oggi – troppo riduttiva, ma che mentre aiuta 
indubbiamente a capire perché poi tutta la riflessione sull’istituto del 
tentativo si sia sviluppata a partire da certe ipotesi criminose e non 
da altre, dimostra – riportando la persona al centro della riflessione 
penalistica e della relativa tutela – come sarebbe assolutamente fuori 
luogo relegarlo alla periferia del sistema o addirittura mandarlo in 
soffitta. 

 
 

16 CARMIGNANI, Elementi, cit., 74, § 122.  
17 CARMIGNANI, op. ult. cit., 74, § 164.  
18 CARMIGNANI, op. ult. cit., 74, § 895.  
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