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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’at-
tuale 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 prin-
cipi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi,
per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d’oriz-
zonte 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 necessariamente con-
tenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari pe-
nalistici, per cogliere le loro più significative spezzature,
curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente
trascorrere del “penale”.



LUCIA RISICATO

LA CAUSALITÀ PSICHICA
TRA DETERMINAZIONE

E PARTECIPAZIONE

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO



© Copyright 2007 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 -  FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-348-6675-7

Composizione: Compograf – Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. – Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fa-
scicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge
22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO,
CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non su-
periore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via
delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it



Sono contento
che le mie deboli parole abbiano attizzato 

in Bruto questo accenno di fuoco.

(W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare, 
atto primo, scena seconda, 175-177)
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1 Nell’ambito della dottrina italiana, è doveroso il rinvio ai fondamentali contri-
buti di F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, II ed., Mi-
lano, 2000; ID., La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in

SEZIONE I

La causalità psichica nella riflessione dottrinale

SOMMARIO: 1. Causalità monosoggettiva e causalità nel concorso di persone nel reato:
la necessaria «destrutturazione» di due modelli irriducibilmente eterogenei. I di-
versi termini di rilevanza della relazione causale nel reato plurisoggettivo. L’assi-
milazione improbabile tra causalità naturalistica e causalità psichica. – 2. Causa-
lità psichica e concorso morale: ambiguità ed omnicomprensività del concetto di
istigazione nel sistema penale italiano. – 3. Il concorso di persone nel reato come
territorio privilegiato della trasfigurazione della condicio sine qua non: la natura
causale, ma non necessariamente condizionale, del collegamento tra condotta di
compartecipazione e realizzazione del reato. – 4. (segue). a) I tentativi di ricon-
durre la causalità psichica nel paradigma delle relazioni causali. – 5. (segue). b) Le
posizioni della dottrina che nega alla causalità psichica lo statuto di collegamen-
to causale. Il recente tentativo di rivalutare il criterio prognostico: considerazioni
critiche. – 6. Prima ricognizione dello «stato dell’arte» del concorso morale secon-
do il codice penale: a) le delimitazioni «in negativo» (art. 115 c.p.). – 7. (segue). b) …
e quelle «in positivo»: gli artt. 111, 112 e 114 c.p. I delitti di istigazione. – 8. (se-
gue). c) Le altre fattispecie di parte speciale in cui l’attività psichica è parzialmen-
te tipizzata. – 9. La «zona grigia»: l’istigazione tra responsabilità per fatto proprio
e responsabilità per fatto altrui. Il ruolo del principio di autoresponsabilità come
discrimen tra condotte penalmente rilevanti ed attività di mera connivenza. – 10.
Istigazione mediante omissione? La tentazione della responsabilità per posizione.

1. Causalità monosoggettiva e causalità nel concorso di persone
nel reato: la necessaria «destrutturazione» di due modelli irri-
ducibilmente eterogenei. I diversi termini di rilevanza della re-
lazione causale nel reato plurisoggettivo. L’assimilazione im-
probabile tra causalità naturalistica e causalità psichica

L’insidioso territorio della causalità 1 sembra aver subito, negli ulti-
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Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1217; ID., Scienza e norma nella pratica dell’igiene indu-
striale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 382; ID., Giustizia e modernità, III ed., Milano,
2003; ID., Etica e razionalità nel processo penale nella recente sentenza sulla causalità
delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,
767; ID., Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di even-
ti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1215; ID., Fallacie e anarchia metodologica in tema
di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 23; ID., L’allergia alle prove della causa-
lità individuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 379.

Per quel che riguarda, invece, la letteratura penalistica straniera, in considera-
zione dell’ampiezza dei riferimenti necessari si è preferito fare puntuale rinvio, nel
corso della trattazione, agli Autori più significativi.

2 V., tra gli altri, O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità penale
tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 634 e, di
recente, M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul con-
corso psichico, in Indice penale, 2004, 815 ss. Sulla rilevanza del rapporto di causa-
lità in diritto penale cfr., per tutti, G. FIANDACA, voce Causalità, in Dig. disc. pen., vol.
II, Torino, 1988, 119.

3 Si fa riferimento, in particolare, a Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, in
Cass. pen., 2002, 3643, con note di T. MASSA, Le Sezioni Unite davanti a «nuvole e
orologi»: osservazioni sparse sul principio di causalità, e di R. BLAJOTTA, Con una sto-
rica sentenza le Sezioni Unite abbandonano il modello nomologico deduttivo di spie-
gazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza. La stessa
sentenza è edita in Dir. pen. proc., 2003, fasc. 1, con nota di A. DI MARTINO, Il nesso
causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, 58 ss.

4 Cfr. in particolare M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in par-
ticolare sul concorso psichico, cit., 816, secondo cui il modello della sussunzione
sotto leggi appare oggi «in crisi, sia sul terreno epistemologico, per il venir meno
della sua plausibilità nello stesso campo in cui sorse, quello delle scienze fisiche
della natura, sia sul piano pratico, per le aporie e le contraddizioni in cui sfocia nel-
l’esperienza applicativa: stato di crisi certificato autorevolmente dalla sentenza 10
luglio 2002, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite sembra quasi aver volu-
to suggerire un nuovo inizio del dibattito in tema di causalità».

5 La c.d. sentenza Franzese affronta il problema – già particolarmente comples-
so – (dell’accertamento) della causalità nei c.d. reati commissivi mediante omissio-
ne, trovandosi nella duplice difficoltà di individuare un coefficiente ipotetico di im-
putazione causale suscettibile di prova «efficace» sul piano processuale. L’interro-
gativo cui le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere è se il nesso causale
possa ritenersi accertato soltanto qualora «con il comportamento dovuto ed omes-
so l’evento sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità «vicino alla cer-
tezza», e cioè in una percentuale di casi «quasi prossima a cento», ovvero siano suf-

mi anni, importanti rivisitazioni strutturali: alla rinnovata attenzione
della dottrina 2 fanno da contraltare importanti sentenze della Corte
regolatrice 3, destinate a porre per alcuni versi in seria crisi il paradig-
ma della sussunzione sotto leggi scientifiche 4, ora mediato da valuta-
zioni di «probabilità logica» di verificazione dell’evento che risultano,
a loro volta, di non sempre immediata chiarezza 5. 
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ficienti, a tal fine, soltanto «serie ed apprezzabili probabilità di successo» della con-
dotta che avrebbe potuto impedire l’evento». In questa prospettiva, la Corte regola-
trice non smentisce la validità del modello condizionalistico orientato verso la sus-
sunzione sotto leggi scientifiche, ma si preoccupa piuttosto dell’esigenza di garan-
tire adeguati parametri di certezza processuale relativi alle leggi di copertura, tali
da assicurare il riscontro del nesso causale con alto grado di credibilità razionale o
probabilità logica. Tale assunto, beninteso, non inficia la «credibilità» di una legge
statistica sulla base della sua - più o meno elevata - percentuale probabilistica, ma
richiede il costante riscontro concreto della sua efficacia causale nel caso di specie:
«è indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista per
tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (…), impongano verifiche attente e pun-
tuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispe-
cie concreta. Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro
probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia
medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori inte-
ragenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale
del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, elevati livelli di probabilità
statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (…), pur
configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in nu-
mero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il
valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso concreto di spiegazio-
ni diverse, controllandone quindi l’«attendibilità» in riferimento al singolo evento e
all’evidenza disponibile». Assai critico verso l’impostazione delle Sezioni Unite è,
tra gli altri, A. DI MARTINO, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra proba-
bilità, certezza e accertamento, cit., 63, secondo cui nell’impostazione della Corte ap-
pare evidente «la sovrapposizione della prova del nesso causale con la causalità co-
me elemento di fattispecie».

6 Per i riferimenti fondamentali nell’ambito della dottrina italiana v., tra gli al-
tri, L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condiziona-
menti mentali, in AA.VV., Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la per-
sona, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, 198 ss.; O. DI GIOVINE,
Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni ne-
cessarie, cit., 679; M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto
proprio e responsabilità per fatto altrui, cit., 232 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pe-
nale. Parte generale, Bologna, 2004, 466; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte
generale, VIII ed., Milano, 2003, 564 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte ge-
nerale, Torino, 2005, 478; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 494; M. ROMA-
NO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, sub art.
40, 17; M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, III ed.,
vol. II, Milano, 2005, sub art. 110, 12 ss.; M. RONCO, Le interazioni psichiche nel di-
ritto penale: in particolare sul concorso psichico, cit., 815 ss.; A. SERENI, Istigazione
al reato e autoresponsabilità, Padova, 2000, passim.

In un contesto siffatto, non stupisce che il tema della causalità psi-
chica sia tornato in auge con tutte le sue ambiguità. Ambiguità che, a
ben vedere, iniziano sin dal momento della necessaria delimitazione
concettuale di questo fenomeno 6. Cos’è la «causalità psichica»? Fino a
che punto i meccanismi psicologici di determinazione, coartazione o



4 La causalità psichica tra determinazione e partecipazione

7 Così M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., 819. Questo pro-
filo sarà meglio sviluppato infra, parr. 7 e 8. 

8 Cfr., per tutti, A. SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità, cit., passim.
La questione sarà ripresa infra, par. 9.

9 V. quanto verrà meglio sviluppato infra, parr. 10 ss.
10 V. già M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio

e responsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 232.

istigazione – inafferrabili su base epistemologica – possono tradursi in
concetti giuridici dotati di sufficiente affidabilità, specie in sede pro-
cessuale? La «causalità psichica» è poi un elemento «confinato» nel
territorio del concorso di persone nel reato o non piuttosto (anche) un
criterio di tipizzazione ricorrente in non poche fattispecie di parte spe-
ciale 7? Come si concilia la responsabilità per compartecipazione mo-
rale nell’altrui reato con il principio di autodeterminazione responsa-
bile 8? Soprattutto, è possibile parlare di causalità in senso stretto nel-
l’indagine sulle interazioni psichiche senza andare incontro al rischio
di una (invero pericolosa) estensione analogica della categoria della
causalità tradizionalmente intesa? 

Il timore suscitato da quest’ultimo interrogativo è quanto meno al-
larmante. In effetti dietro la denominazione «causalità psichica» po-
trebbe celarsi (ma il condizionale è d’obbligo) un’eclatante «truffa del-
le etichette»: un meccanismo, cioè, atto ad attribuire surrettiziamente
rilevanza causale a condotte che «causali» non sono, quanto meno sul
piano naturalistico, e che trasforma in compartecipazione morale tut-
to ciò che esula dai confini della partecipazione materiale. Illuminan-
te, a questo proposito, è il mai sopito orientamento giurisprudenziale
che talora individua, non senza disinvoltura, la responsabilità per
compartecipazione morale nel reato in presenza di comportamenti
meramente omissivi, posti in essere da chi si trovi al vertice di un’or-
ganizzazione criminale ma anche di un’azienda o di un partito politi-
co, sul presupposto – in sé persino condivisibile – che anche il silenzio
integri un rafforzamento del proposito criminoso o comunque il pieno
consenso all’esecuzione del reato 9. In questi casi, la posizione ricoper-
ta dal reo si sovrappone, di fatto, all’indagine sulla causalità, generan-
do forme di responsabilità per fatto altrui del tutto incompatibili an-
che con un’accezione «minima» dell’art. 27, primo comma, Cost. 10: un
rischio, questo, immanente alla categoria stessa della causalità «psi-
chica» e che giustifica appieno la recente rinascita del dibattito su que-
sta sfuggente categoria concettuale.
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11 V. meglio infra, par. 3.
12 La riflessione è di M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per

fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, cit., 208: «la causalità non implica sem-
pre la condizionalità nell’accezione propria della formula della condicio, giacché
l’impiego di questa, massimamente nel concorso di persone, ubbidisce più ad una
funzione valutativa che di accertamento».

Un’indagine sull’effettiva consistenza della causalità psichica non
può, ovviamente, prescindere da una ricognizione ad ampio spettro
dello «stato dell’arte» del concorso morale nel reato nella dottrina e, in
special modo, nella prassi applicativa. La compartecipazione morale
nell’altrui reato rappresenta infatti un cruciale punto di attrito tra le
diverse accezioni di causalità destinate ad intersecarsi nella materia
del concorso di persone. Attraverso il fenomeno delle interazioni psi-
chiche tra i concorrenti, causalità naturalistica e causalità normativa,
causalità monosoggettiva e causalità concorsuale si allontanano in via
definitiva, rivendicando essenziali elementi di eterogeneità: è nel cam-
po della causalità psichica che si evidenziano vistosamente le irrime-
diabili differenze tipologiche tra causalità monosoggettiva e causalità
concorsuale già riscontrabili sul terreno della compartecipazione ma-
teriale 11. 

Determinanti, sotto questo punto di vista, sono il problema dell’in-
dividuazione del secondo termine di rilevanza della relazione causale e
la stessa natura propriamente «causale» dell’apporto concorsuale. Nel
concorso morale i termini della relazione «causale» sono rappresenta-
ti dai processi di interazione personale che si traducono nella creazio-
ne o nel rafforzamento di un proposito criminoso, o comunque da pro-
cessi di condizionamento psichico difficilmente riconducibili a para-
digmi nomologici definiti. Il concorrente morale non ha in alcun mo-
do il dominio dell’esecuzione delittuosa, eppure la suggerisce, la indu-
ce, la determina: tanto basta per avanzare il dubbio concreto che il
meccanismo della condicio sine qua non, già dotato nell’ambito del
concorso di persone nel reato di una forte connotazione «valutati-
va» 12, sia del tutto inidoneo – quanto meno secondo la sua configura-
zione tradizionale – a descrivere con adeguata precisione tutti i pro-
cessi di causalità psicologica. 

L’inidoneità del modello condizionalistico emerge, d’altronde, in
modo quasi drammatico soprattutto nel momento dell’individuazione
di leggi di copertura, sia pure semplicemente statistiche, atte a confe-
rire il crisma della scientificità all’indagine sui rapporti di determina-
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13 Si tratta, in particolare, della nota posizione di K. ENGISCH, Das Problem der
psychischen Kausalität beim Betrug, in Festschrift für H. von Weber, Bonn, 1963,
258-259, il quale ammette che la causalità psichica presenti caratteristiche diverse
rispetto alla causalità naturalistica e tuttavia afferma che la relazione causale og-
getto dell’attenzione del giurista possa riguardare, oltre a leggi fisiche, ogni tipo di
regolarità tra eventi. Cfr. anche E. SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe im Straf-
recht. Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe, Frankfurt a.M., 1972, 183 ss.
Su analoghe posizioni si attesta, in tempi a noi più vicini, F. DENCKER, Kausalität
und Gesamttat, Berlin, 1996. Anche C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band 1,
München, 1997, par. 11-30, in tempi più recenti, aderisce sostanzialmente all’opi-
nione di Engisch. Da ultimo, nel senso che il paradigma dei nessi causali psicologi-
ci possa essere comunque ricondotto nell’ambito di un più generale concetto di
causalità, v. A. HOYER, Kausalität und/oder Risikoerhöhung, in Festschrift für H.J.
Rudolphi, Neuwied, 2004, 95. Sul punto v. più approfonditamente infra, par. 4. 

14 Cfr. le interessanti considerazioni critiche di L. CORNACCHIA, Il problema del-
la c.d. causalità psichica, cit., 222: «la categoria della «causalità psichica» appa-
re…esangue, incapace di esprimere una criteriologia autonoma; e più spesso di-
venta il paravento, il comodo escamotage per giustificare nella prassi applicativa
qualsiasi soluzione evitando il problema del reale accertamento (spesso impossi-
bile) del nesso eziologico».

15 V. quanto meglio verrà detto infra, parr. 7 ss.

zione o istigazione. Anche gli studiosi che hanno ribadito la validità
della formula della condicio nella materia del concorso morale hanno
riconosciuto che la c.d. causalità psichica presenta caratteristiche del
tutto peculiari rispetto alla causalità naturalistica 13: la causalità psico-
logica non è mai pienamente sussumibile entro generalizzazioni di ti-
po statistico, posto che l’esperienza della causalità psichica rimane
sempre e soltanto un dato strettamente individuale. La causalità psi-
chica è insomma un modello causale non prettamente scientifico, ma
«normativizzabile» solo in base al discutibile assunto dell’ordinaria
prevedibilità e ripetibilità nel tempo dei comportamenti umani. Esso
risulta, di conseguenza, assai meno normativizzabile della causalità
colposa o della causalità omissiva per l’assenza di una condotta pro-
priamente «tipica»: è una causalità «soggettiva» che tuttavia va ogget-
tivizzata e ricondotta entro schemi di verificabilità sociale, pena la sua
indimostrabilità 14. 

Ulteriore elemento di complessità, come vedremo tra breve 15, è poi
rappresentato dall’impressionante latitudine concettuale della c.d.
«causalità psichica» nel sistema penale italiano: un’ampiezza a cui non
corrisponde, in verità, alcun elemento di certezza. 
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16 Secondo L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 199, la
denominazione «causalità psichica» «appare carente dal punto di vista della capa-
cità semantico-descrittiva: la costellazione di ipotesi contrassegnata da tale sintag-
ma è quella in cui un’azione umana esercita un influsso di carattere psicologico su
un altro soggetto. Pertanto, più che di causa, si dovrebbe parlare di evento psicolo-
gico di una condotta» (corsivo nostro).

17 Queste le penetranti considerazioni di C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei de-
litti contro il patrimonio, Milano, 1955, 119. 

18 V. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 200-202: la sus-
sistenza di un nesso causale implica la ripetibilità del verificarsi di un accadimen-
to in costanza di una certa condizione; il che non avviene rispetto ai fenomeni psi-
chici i quali, non rispondendo a regolarità, non sono appunto passibili di una sus-
sunzione sotto leggi scientifiche.

19 ID., loc. ult. cit.: «il motivo che spinge il soggetto che riceve un comando ad
obbedire è comunque suo, non di chi comanda e di chi cerca di persuadere». In
questi termini, ogni accertamento della c.d. causalità psichica risulta addirittura
impossibile. 

20 O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità penale, cit., 679: è ben

2. Causalità psichica e concorso morale: ambiguità ed omnicom-
prensività del concetto di istigazione nel sistema penale italiano

L’espressione «causalità psichica» è, per taluni aspetti, impropria e,
per altri, eccessivamente generica 16. Essa sembra infatti riferirsi, in
primo luogo, ad un’antinomia, dato che «identifica psiche e coscien-
za» 17, cioè l’inconscio ed il dominabile: i meccanismi di suggestione ed
induzione possono ben radicarsi attraverso processi inconsapevoli,
rendendo ancora più difficile l’accertamento delle interconnessioni tra
condotta istigatrice e fatto istigato. Il concetto di «causalità psichica»
pone in crisi, in un certo senso, lo stesso ambito di rilevanza del diritto
penale, nel senso che se ad esso interessano le sole interazioni coscien-
ti, l’aggettivo «psichica» è certamente improprio; se, per contro, si ap-
purasse che nella scienza penalistica possono venire in considerazione
anche interazioni inconsce, l’aggettivo «psichica» diventerebbe pro-
prio, ma con grave pregiudizio dei principi fondanti la materia penale. 

In secondo luogo, la locuzione qui discussa rinvia – in conseguenza
dell’antinomia tra «psiche» e «coscienza» prima rilevata – ad un mec-
canismo «causale» in sé «irripetibile» 18, «interno» 19 e conseguente-
mente irriducibile a ben definiti criteri scientifici di accertamento: i
processi psichici sfuggono, per loro natura, a qualunque griglia di ge-
neralizzazione, ovvero di «sussunzione» sotto leggi scientifiche di co-
pertura 20. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà, tutt’al-
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vero che anche nella c.d. causalità psichica «sono reperibili generalizzazioni su
modalità comportamentali, ma tanto non consente di ravvisare l’operatività di
meccanismi causali veri e propri. In primo luogo, il tasso di verificabilità empirica
delle leggi è, in relazione ai meccanismi psichici, più basso che altrove. Il che di per
sé inficia il tasso di scientificità della legge, declassandola a criterio meramente in-
diziario. In secondo luogo, il ricorso ad assunzioni tacite dev’essere abbondante e
quindi tale da svilire ulteriormente la bontà del metodo logico, gettando ombre
sulla possibilità stessa di chiarire il singolo fenomeno di condizionamento psicolo-
gico».

21 Per una lettura del principio di autoresponsabilità come cardine dell’intero
sistema giuridico, v. per tutti S. PUGLIATTI, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., vol.
IV, Milano, 1959, 452.

22 Ci si riferisce anche alle c.d. ipotesi speciali di partecipazione criminosa, che
la dottrina italiana più accreditata esclude dall’alveo della reità mediata. Sul punto,
v. ampiamente T. PADOVANI, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano, 1973,
passim.

23 V. infra, parr. 7 e 8.

tro che trascurabile. La «causalità psichica» presuppone infatti un’in-
terazione tra (almeno) due soggetti normalmente autoresponsabili 21:
l’atto «istigato» proviene solo idealmente dall’istigatore, ma è mate-
rialmente opera di un autore capace di comprendere il significato del-
le proprie azioni e di abbracciarne, sul piano della colpevolezza, la por-
tata. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad un’ipotesi di reità
mediata lato sensu intesa 22, in cui il determinatore è autore (unico) del
reato.

E certamente, in tal senso, è assai significativo che il territorio pri-
vilegiato – ma non esclusivo 23 – della «causalità psichica» sia proprio
quello del concorso di persone nel reato, laddove il concorrente mora-
le non realizza mai l’azione tipica, anche qualora abbia ingenerato nel-
l’esecutore il proposito delittuoso. La causalità psichica si insedia così,
come tra breve vedremo, nel territorio ove più complesso risulta l’in-
nesto dei meccanismi causali, accreditandosi come parametro «imper-
fetto» – eppure ineludibile – di individuazione, sul piano oggettivo, del-
la responsabilità individuale. 

Beninteso, sarebbe un grave errore ritenere che i confini della cau-
salità psichica coincidano in toto con quelli della compartecipazione
morale nel reato: se il concorso morale definisce concettualmente i ca-
pisaldi della «causalità psichica», non bisogna comunque trascurare i
numerosi e puntuali riferimenti a tale meccanismo causale contenuti
in alcune importanti fattispecie incriminatrici (di norma monosogget-
tive) di parte speciale: basti pensare, per il momento, ai concetti di «in-
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24 Sul punto, diffusamente, L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psi-
chica, cit., 187 ss.

25 M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., 818 ss.: «il modello
della causalità psichica…non trova un’applicazione isolata, come se fosse limitato
al campo della concorsualità, ma è frequentemente adottato nell’intero diritto pe-
nale, con riferimento a quelle fattispecie che postulano una relazione tra la con-
dotta dell’autore e la risposta reattiva di un altro soggetto».

26 Si afferma spesso che il modello paradigmatico di tipizzazione differenziata
degli apporti criminosi sia oggi presente nel sistema penale tedesco, che distingue
– com’è noto – tra reità, mediata o immediata (par. 25 StGB), determinazione (par.
26 StGB) e complicità, materiale e psichica (par. 27 StGB). Eppure basta dare
un’occhiata alla struttura delle disposizioni ora richiamate per comprendere come
tali norme differenzino concettualmente solo le varie tipologie di concorrenti, e
non le vere e proprie forme della partecipazione. In realtà, è probabilmente più cor-
retto ritenere che il vero modello paradigmatico di tipizzazione differenziata dei
contributi concorsuali sia stato quello adottato dagli artt. 63 e 64 del codice Zanar-
delli, dei quali – per comodità del lettore – si riporterà, ai successivi capoversi, il te-
sto: solo nel codice del 1889, in particolare, la tipizzazione dell’istigazione è subor-
dinata a vincolanti modalità di condotta. Sulla questione si tornerà meglio infra,
Sez. III.

Art. 63 codice Zanardelli: «Quando più persone concorrano nella esecuzione di
un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena
stabilita per il reato commesso. Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato
altri a commettere il reato; ma all’ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque
a trent’anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l’esecutore del reato lo ab-
bia commesso anche per motivi proprii».

Art. 64 codice Zanardelli: «È punito con la reclusione per un tempo non mino-
re dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l’ergastolo, e ne-
gli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui
che è concorso nel reato: 1° con l’accettare o rafforzare la risoluzione di commet-
terlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato; 2° col dare

duzione», di «determinazione», di «istigazione» e a tutti quelli di ana-
logo valore semantico riscontrabili in delitti del calibro della concus-
sione, della truffa, dell’istigazione al suicidio, o alle fattispecie incrimi-
natrici incentrate sul problema dei meccanismi di condizionamento
mentale 24 o ancora a quell’orientamento ermeneutico che include pa-
cificamente nell’alveo della causalità psichica le condotte di «costrizio-
ne» o «minaccia» che non si concretino in forme di violenza materiale
su persone o cose 25. 

Di tali riferimenti sarà opportuno tener conto nell’ambito di una ri-
cognizione «in positivo» dei dati normativi fondanti la c.d. causalità
psicologica nel sistema penale italiano, al fine di verificare la possibi-
lità di (tornare a) tipizzare le interazioni psichiche in prospettiva di
evoluzione normativa 26 e, soprattutto, di individuare elementi più con-
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istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo; 3° col facilitarne l’esecuzione,
prestando assistenza od aiuto prima durante il fatto. La diminuzione di pena per il
colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il
reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso».

27 V. meglio infra, par. 7.
28 Così, tra gli altri, L. VIOLANTE, voce Istigazione (nozioni generali), in Enc. dir.,

XXII, Milano, 1972, 989 ss.; P. TONINI, Istigazione, tentativo e partecipazione al rea-
to, in Studi Delitala, III, Milano, 1985, 1571, e da ultimo, V. MORMANDO, L’istigazio-
ne. Problemi generali della fattispecie e rapporti con il tentativo, Padova, 1995, 26 ss. 

29 V. ancora V. MORMANDO, loc. ult. cit.

creti per l’accertamento del nesso causale «psicologico» 27.
Altra ricognizione fondamentale, prima di proseguire nella nostra

indagine, è quella relativa alle forme della causalità psichica. In questa
sede, occorre fugare in via preliminare un pericoloso equivoco, relati-
vo alla pretesa irrilevanza nel nostro sistema penale di ogni distinzio-
ne tra «determinazione» ed «istigazione»: tale differenziazione, secon-
do taluni, sarebbe plausibile solo a livello teorico, ma non potrebbe ri-
vendicare – stante la tendenziale equiparazione tra i contributi con-
corsuali operata draconianamente dall’art. 110 c.p. – alcuna importan-
za pratica. Conferma di tale assunto sarebbe fornita dall’art. 115 c.p.,
che appiattirebbe in un ecumenico concetto di «istigazione» tutte le
forme di compartecipazione morale nell’altrui reato: in questa pro-
spettiva, ogni distinzione tra «determinazione» ed «istigazione» sareb-
be addirittura inutile 28. Si è, in particolare, sostenuto in tempi ancor
recenti che gli stessi lavori preparatori del codice penale, oltre che il te-
sto dell’art. 115 c.p., indicherebbero al di là di ogni dubbio che i termi-
ni «determinazione» ed «istigazione» sarebbero stati utilizzati dai
compilatori come sinonimi, senza rimarcare alcuna differenza concet-
tuale tra l’una e l’altra categoria delittuosa. Ulteriore riprova della so-
stanziale equivalenza tra i due concetti sarebbe poi fornita dal testo
dell’art. 580 c.p., laddove il legislatore, avvertendo l’esigenza di descri-
vere direttamente una condotta di mero ausilio psichico, avrebbe uti-
lizzato espressamente il termine rafforzare accanto a determinare 29: se-
gno, questo, di una presumibile fungibilità tra le due tipologie di ap-
porti.

La perentorietà di tali deduzioni, tuttavia, risulta già prima facie
quanto meno precipitosa. 

In primo luogo, se davvero determinazione ed istigazione fossero
concetti assolutamente equivalenti, non si comprenderebbe la ragione
dell’uso specifico del solo termine determinazione come elemento co-
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30 Su significato e funzione dell’art. 115 c.p. in rapporto al c.d. «tentativo di
concorso», sia consentito il rinvio a L. RISICATO, Combinazione e interferenza di for-
me di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di in-
criminazione suppletiva, Milano, 2001, 220 ss., ed ai riferimenti bibliografici ivi ci-
tati. Sul c.d. tentativo di concorso v., da ultimo, S. CAMAIONI, Riflessioni sul «tenta-
tivo di concorso nel reato» e «tentativo di reato in concorso», in Riv. it. dir. proc. pen.,
2005, 1069 ss.

31 Tuttora degna della massima considerazione è, ad avviso di chi scrive, l’opi-
nione di C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, 25 ss., il quale
riteneva che l’art. 115 c.p. fosse la proiezione normativa della teoria dell’accesso-
rietà quale fondamento dell’incriminazione del partecipe (anche) nel sistema pena-
le italiano, a dispetto della tecnica di tipizzazione causale degli apporti criminosi
infelicemente cristallizzata nell’art. 110. L’adesione del legislatore italiano al mo-
dello dell’accessorietà c.d. minima è stata peraltro ribadita, in tempi assai recenti,
da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Parte generale, Milano, 2006,
354.

stitutivo delle circostanze aggravanti previste dall’art. 111 c.p. e dai nn.
3 e 4 dell’art. 112 c.p. Quanto all’art. 115 c.p., esso non può acquisire
rilievo decisivo nell’escludere qualsiasi differenza sostanziale tra de-
terminazione ed istigazione in considerazione della sua portata asso-
lutamente omnicomprensiva, volta ad escludere la punibilità di tutte le
condotte atipiche, «compiute» ed «incompiute», che non siano sfocia-
te nella commissione di un reato: la disposizione sul c.d. «tentativo di
concorso» ha, in altri termini, contenuto e funzione ben diversi dalla
definizione del concetto di «istigazione» nel sistema penale italiano,
rappresentando al contrario un importante limite esegetico alla confi-
gurabilità del tentativo in una manifestazione plurisoggettiva, mai pu-
nibile senza un inizio di esecuzione del reato da parte dell’autore an-
che in presenza di atti di partecipazione già idonei ed univoci sebbene
atipici 30. 

Dalla formulazione lessicale dell’art. 115 c.p. non è pertanto desu-
mibile l’irrilevanza della distinzione tra determinazione o istigazione,
quanto piuttosto – ma è cosa ben diversa – l’impossibilità che tali for-
me di partecipazione, comunque intese, siano punibili in mancanza di
un fatto «principale», parzialmente tipico 31. D’altro canto, l’argomen-
tazione della supposta irrilevanza di ogni differenziazione tra le forme
della partecipazione morale finisce col provare troppo: alla stregua
dell’art. 110 c.p., infatti, tutte le condotte di partecipazione nel medesi-
mo reato sono assoggettate al dogma della tipizzazione unitaria su ba-
se causale, ma ciò non ha mai impedito a dottrina e giurisprudenza di
differenziare in qualità e gravità i singoli apporti criminosi. Alla stre-
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32 In tal senso, acutamente, M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabi-
lità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, cit., 191: «allorché…si è tentata
l’impresa delle definizioni, si è implicitamente riconosciuto che non è inutile scol-
pire concettualmente i limiti di quelle condotte cui certamente l’ordinamento ascri-
ve un diverso disvalore» (corsivo dell’Autore).

gua della clausola generale di incriminazione sul concorso di persone
nel reato, la distinzione tra determinatore ed istigatore ha dunque lo
stesso significato di quella tra autore e complice: negati dall’art. 110
c.p., i discrimina tra le forme di partecipazione sono subito «recupera-
ti», quanto meno quoad poenam, dagli artt. 111 ss., che non a caso con-
notano nitidamente le ipotesi di determinazione al reato assicurando
ad esse un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto alle altre
specie di compartecipazione, morale o materiale.

Neppure il polemico riferimento testuale all’art. 580 c.p. come pro-
va della supposta omogeneità delle due specie di concorso risulta, in
secondo luogo, convincente. Al contrario, proprio la considerazione
distinta dei due fenomeni della determinazione e del rafforzamento
dell’altrui proposito all’interno della medesima previsione normativa
sembra lasciare intendere che la divaricazione tra le due forme di par-
tecipazione in esame abbia, anche nel nostro sistema penale, una qual-
che rilevanza: viceversa, dovremo ammettere che la tipicità dell’art.
580 si presta ad una sin troppo facile «dissoluzione» 32 o sia, peggio an-
cora, il frutto di una ridondante scelta stilistica del legislatore. Al con-
trario, proprio il raffronto testuale tra art. 115 c.p. e art. 580 c.p. po-
trebbe condurre ad una nuova interpretazione del significato, appa-
rentemente amplissimo, attribuito al termine «istigazione» nella di-
sposizione sul c.d. tentativo di concorso. L’art. 115 c.p., sulla base di
questo diverso angolo visuale, contempla con ogni probabilità solo
l’istigazione in senso stretto: ciò per l’evidente motivo che, non essendo
stato commesso – nemmeno nella veste del tentativo – il reato oggetto
dell’istigazione o dell’accordo, manca per definizione il secondo termi-
ne di quella (autentica) relazione causale (fondata cioè su un accerta-
mento ex post) in cui – come meglio vedremo in seguito – consiste la
determinazione. Viceversa, nell’art. 580 la determinazione figura
espressamente e primariamente, posto che la struttura della fattispecie
richiede quanto meno il tentativo di suicidio.

Insomma: la demarcazione tra determinazione ed istigazione, lun-
gi dall’essere (se non inutile, almeno) ornamentale, è del tutto coeren-
te con i dati normativi a nostra disposizione e può risultare assai im-
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33 Cfr., per tutti, P. CRAMER-G. HEINE, sub par. 26, Rdn. 1-2 ss., in A. SCHÖNKE-H.
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, München, 2001.

34 L’art. 28 del nuovo codice penale spagnolo considera autori, tra gli altri, co-
loro che inducono direttamente altri a commettere il reato (los que inducen directa-
mente a otro u otros a ejecutarlo). Sebbene – con ogni probabilità – l’intento del le-
gislatore spagnolo fosse quello di equiparare l’autore al determinatore in senso
stretto (in coerenza con il modello fornito dal par. 26 StGB), l’uso del termine «in-
durre» sembra per contro lasciare spazio a tutte le forme di compartecipazione psi-
chica nell’altrui reato. L’infelice formulazione legislativa spiega di per sé le fondate
perplessità manifestate dalla dottrina su questa parte del testo normativo: l’equipa-
razione quoad poenam tra reità ed istigazione lato sensu intesa appare priva di sen-
so laddove l’istigazione abbia rappresentato soltanto uno dei fattori che hanno
spinto l’istigato a commettere il delitto. Cfr., per tutti, J. CEREZO MIR, Täterschaft
und Teilnahme im neuen spanischen Strafgesetzbuch, in Festschrift für Claus Roxin
zum 70. Geburtstag am 15 Mai 2001, a cura di B. SCHÜNEMANN, H. ACHENBACH, W.
BOTTKE, B. HAFKE e H.J. RUDOLPHI, Berlin- New York, 2001, 553. Sul punto, sia pe-
raltro consentito il rinvio a L. RISICATO, Tentativo e partecipazione criminosa nella
più recente dottrina di lingua tedesca. Una lettura sistematica dei saggi contenuti nel-
la Festschrift für Claus Roxin, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 298.

35 V. meglio infra, parr. 6 ss.

portante nell’individuazione dei differenti meccanismi causali sottesi
alle due specie di concorso morale nel reato. Non bisogna qui dimenti-
care la distinta qualificazione riservata, in sistemi penali diversi dal
nostro, alla posizione giuridica di chi ingenera in altri un proposito
prima inesistente rispetto a quella di chi si limiti a rafforzare nell’au-
tore un’intenzione criminosa già autonomamente (ed autoresponsabil-
mente) sorta. Il determinatore, ai sensi del par. 26 StGB, è punito come
l’autore 33. Analoga, seppur più ambigua, formula è riscontrabile nel-
l’art. 28 del nuovo codice penale spagnolo del 1995, ove si specifica che
l’induttore (ma in realtà solo il determinatore) è considerato autore del
reato 34.

Tanto basta per ingenerare il dubbio che i processi di interazione
psichica propri della determinazione al reato abbiano natura ed inten-
sità diverse da quelli concretantesi nel semplice rafforzamento dell’al-
trui proposito delittuoso, e che tale caratteristica debba essere tenuta
in adeguata considerazione nella difficile opera di ricostruzione della
«causalità psichica» come connotato oggettivo della compartecipazio-
ne morale nel reato 35.
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36 Supra, par. 1.
37 Sulle difficoltà di applicare la formula della condicio sine qua non al fatto even-

tualmente plurisoggettivo, anche in rapporto ai diversi termini di rilevanza del nes-
so causale, v. per tutti M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., sub art. 110, 45 ss.

38 Cfr. M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., sub art. 110, 30.
39 V., in particolare, F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento e struttura obiettiva

della fattispecie criminosa, in Indice pen., 1977, 408 ss. e L. VIGNALE, Ai confini della
tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983,
1358 ss. Sul problema dell’individuazione del contributo causale del concorrente,
cfr. anche G. AMATO, Sul contributo causale del concorrente nel reato, in Cass. pen.,
1985, 2219 ss.; A. CALAMANTI, Rilevanza e diversificazione del rapporto causale nel
concorso di persone nel reato, in Riv. pen., 1991, 679; M. DONINI, La partecipazione al
reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, cit., 175 ss.;
U. GIULIANI-BALESTRINO, L’equivalenza non causale tra le condotte dei concorrenti nel
reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 650 e, di recente, G.A. DE FRANCESCO, Sul con-
corso di persone nel reato, in Studium Iuris, 1998, 734 ss.

3. Il concorso di persone nel reato come territorio privilegiato del-
la trasfigurazione della condicio sine qua non: la natura cau-
sale, ma non necessariamente condizionale, del collegamento
tra condotta di compartecipazione e realizzazione del reato

Prima di occuparci del fenomeno delle interazioni psichiche è an-
cora opportuno spendere qualche parola sulle già accennate 36 diffi-
coltà relative, in generale, all’accertamento del contributo causale del
concorrente nel reato, destinate ad acuirsi in maniera eclatante nel
contesto della c.d. causalità psichica. Si può parlare, a questo proposi-
to, di una sorta di paradosso del paradigma della condicio sine qua non
come primario criterio di accertamento del nesso di causalità tra con-
dotta tipica ed evento lesivo. In assenza di perspicui correttivi, la for-
mula della condicio risulterebbe infatti intollerabilmente ampia sul
versante del reato monosoggettivo e, nel contempo, intollerabilmente
restrittiva sul versante del concorso di persone 37. I problemi si con-
centrano, com’è noto, sull’accertamento della natura «causale» – ma
non necessariamente «condizionale» – del contributo del complice: la
condotta atipica di mera agevolazione non sarebbe mai condicio sine
qua non della verificazione dell’evento lesivo dato che, eliminando
mentalmente il contributo di partecipazione, la realizzazione del reato
da parte dell’esecutore materiale non potrebbe affatto essere esclusa 38.

Ulteriore, e non secondario, elemento di difficoltà nella materia de
qua è rappresentato dai diversi termini di rilevanza della relazione
causale propri del fatto plurisoggettivo 39. La condotta atipica di sem-
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40 Per una perspicua sintesi delle articolazioni della dottrina italiana e stranie-
ra, v. sempre M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., 31 ss.

41 Il criterio in esame fu coniato da W.CLASS, Die Kausalität der Beihilfe, in Fest-
schrift für U. Stock, Würzburg, 1966, 125-126. Nella dottrina italiana, il parametro
della c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo è stato successivamente ripreso da F.
ALBEGGIANI, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984, 40 ss., e da R. GUERRINI, Il
contributo concorsuale di minima importanza, Milano, 1997, 60 ss.

42 All’applicazione del criterio condizionalistico si sottrarrebbero, in special
modo, le ipotesi di esecuzione frazionata del fatto di reato, in cui ciascuno dei con-
correnti realizza un segmento (incompleto, ma univoco) dell’azione tipica. Questo
orientamento ha avuto larga eco nella dottrina italiana: cfr., ad es., M. GALLO, Li-
neamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 53 ss.; A.R.
LATAGLIATA, I principi del concorso di persone nel reato, II ed., Pompei, 1964, 92 ss.;
L. VIGNALE, Ai confini della tipicità, cit., 1391 ss. In tale contesto merita un rilievo di-
stinto l’originale impostazione di M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsa-
bilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, cit., 213 ss., il quale – preso at-
to della natura prettamente valutativa del criterio condizionalistico nell’accerta-
mento del contributo causale del concorrente – tenta di formulare un parametro di
individuazione del contributo concorsuale legato sì al diritto positivo, ma sgancia-
to al contempo tanto dalla prospettiva causale che da quella prognostica. In assen-
za di un contributo effettivo alla realizzazione del reato-base, sarebbe sufficiente la
prestazione di un ausilio corrispondente ad una circostanza aggravante «oggettiva»
espressamente tipizzata. 

43 Per tutti, C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 80; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pena-

plice partecipazione può intervenire, ed addirittura esaurire i suoi ef-
fetti, ancor prima dell’esecuzione del piano delittuoso, ed incidere
quindi in via diretta non tanto sulla realizzazione del reato, quanto
piuttosto sulla condotta degli altri concorrenti: si pensi al classico
esempio di scuola del complice che presti all’esecutore un grimaldello
in vista della concordata realizzazione di un furto, che sarà però com-
piuto solo in un secondo momento. 

Da qui la genesi di un avvincente sviluppo parallelo delle teorie sul-
la causalità nel concorso 40, il cui unico nucleo comune è rappresenta-
to, con ogni probabilità, dall’intento di conseguire una liberatoria
emancipazione dall’infruttuoso modello condizionalistico tradizional-
mente inteso: si spazia dalla c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo 41

alla ricerca di criteri di tipizzazione «parziale» degli apporti criminosi,
in grado di sganciare l’efficienza causale del contributo del comparte-
cipe dalla sua (forse improponibile) natura condizionale 42. Degna di
autonomo rilievo è poi sia la posizione di chi recupera saldamente, con
i dovuti correttivi, la formula della condicio fino ad includere i contri-
buti di partecipazione tra quelli in concreto (cumulativamente) neces-
sari alla produzione dell’evento 43, sia quella di chi, per contro, si al-
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le, Parte generale, IV ed., Bologna, 2001, 463; M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario,
cit., sub art. 110, 49.

44 Il criterio in esame, risalente a F. SCHAFFSTEIN, Die Risikoerhöhung als objekti-
ves Zurechnungsprinzip im Strafrecht, insbesondere bei der Beihilfe, in Festschrift für
R.M. Hönig, Göttingen, 1970, 179 ss., è stato proposto nella dottrina italiana da A.
PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, cit., 560, e da F. ALBEGGIANI, Im-
putazione, cit., 416 ss. Contro il criterio dell’aumento del rischio si obietta, corret-
tamente, che esso non solo appare sfornito di qualsiasi fondamento normativo (co-
sì, ad es., L. VIGNALE, Ai confini della tipicità, cit., 1388), ma finisce col riconoscere
un contributo concorsuale rilevante nelle ipotesi in cui – in mancanza di un effetti-
vo apporto causale alla realizzazione del reato – sussiste soltanto un tentativo di
partecipazione, non punibile ai sensi dell’art. 115 c.p. (in questo senso, v. tra gli al-
tri M. DONINI, La partecipazione, cit., 232; G. FIANDACA-E- MUSCO, Diritto penale, cit.,
461; R. GUERRINI, Il contributo, cit., 69 ss.; G. MARINUCCI-E- DOLCINI, Manuale di di-
ritto penale, cit., 273; L. STORTONI, Agevolazione colposa e concorso di persone nel rea-
to, Padova, 1981, 99 ss.). Interessanti inoltre le ulteriori riflessioni critiche di M.
ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., sub art. 110, 55, secondo cui taluni risultati
ai quali perverrebbe la coerente applicazione della teoria dell’aumento del rischio
sono del tutto incongrui: «così, si è ritenuto irrilevante un contributo effettivamen-
te utilizzato nella fase esecutiva (e quindi dotato di valore condizionante) quando
tale contributo poteva essere facilmente sostituito dall’esecutore (non costituirebbe
p.e. un atto di partecipazione rilevante il trasporto della scala utilizzata dall’autore
del furto per entrare nell’abitazione della vittima, quando l’esecutore avrebbe potu-
to agevolmente trasportarla da solo). In tal modo, però, solo sulla base di un giudi-
zio ex ante si negherebbe rilievo a comportamenti rivelatisi ex post effettivamente
condizionanti e quindi certamente rilevanti».

lontana in via definitiva da parametri causali per approdare a più ver-
satili criteri prognostici, creando le premesse – invero non sempre ras-
sicuranti – per un’individuazione del contributo concorsuale fondata
sul mero aumento del rischio della realizzazione del reato 44.

In un ambito così delineato, i punti nodali da risolvere sono alme-
no tre: 

a) è possibile parlare di una vera e propria causalità nel concorso,
quando risulta invece evidente che tutti i modelli di spiegazione cau-
sale utilizzabili in questo campo sono per lo più sganciati dal paradig-
ma ingombrante della condicio sine qua non? 

b) se il territorio del concorso materiale è connotato da un’interpre-
tazione «elastica» della causalità, sarà possibile – e, se sì, in che termi-
ni – utilizzare gli stessi parametri per l’inafferrabile accertamento del-
la causalità psicologica?

c) la c.d. causalità psicologica è o no un’autentica specie di causalità?
A questi titanici interrogativi si tenterà adesso di dare, se non ri-

sposta, almeno qualche più preciso riscontro.
Per quel che riguarda il problema della causalità nel concorso, co-
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45 A. PAGLIARO, Principi, cit., 556; conf. F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento e
struttura obiettiva della partecipazione criminosa, cit., 403 ss. Estremamente signifi-
cativa è, d’altro canto, la ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali operata
da M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., sub art. 114, 2: definendo il contribu-
to concorsuale «di minima importanza» la Corte regolatrice parla di una condotta
dotata di «minima efficienza causale» o, addirittura, di un apporto criminoso che
si presenti del tutto «marginale e cioè quasi trascurabile nel quadro dell’economia
generale del reato stesso». Cionondimeno, secondo gli Autori qui citati l’unico cri-
terio di tipizzazione delle condotte concorsuali è quello condizionalistico, sicché
«deve escludersi che esistano dei contributi rilevanti in sede concorsuale e privi di
efficacia condizionante rispetto al fatto di reato».

46 A. PAGLIARO, loc. ult. cit. Sull’art. 114 c.p. v. diffusamente R. GUERRINI, Il con-
tributo, cit., passim.

47 Sul problema dell’effettiva rilevanza, oltre che della qualificazione in termini
di partecipazione morale o materiale, della presenza non casuale sul luogo del de-
litto si tornerà meglio infra, parr. 9 e 10.

48 A. PAGLIARO, loc. ult. cit.: l’esigenza in questione è così sentita che, secondo
l’Autore, i sostenitori della teoria condizionalistica preferiscono una deviazione lo-
gica dalle premesse, piuttosto che riconoscere la impossibilità di conciliare con il
proprio assunto la punibilità di quei soggetti che, come il «palo», pongono un an-
tecedente non necessario dell’evento. Si verifica persino l’assurdo di addurre la na-
tura condizionalistica del rapporto tra condotta di ciascun compartecipe ed even-
to, quale dimostrazione della punibilità del «palo».

glie nel segno – indipendentemente dalle conclusioni cui in seguito
giunge – l’opinione di chi esclude, in base ad argomentazioni normati-
ve e teleologiche, che la teoria condizionalistica funga da unico crite-
rio plausibile di individuazione del contributo causale del concorren-
te 45. A livello normativo, l’art. 114 c.p. cristallizza, attraverso la descri-
zione del contributo concorsuale di minima importanza, una tipologia
di partecipazione priva, per sua natura, di rilievo condizionalistico ep-
pure penalmente rilevante: il legislatore ha qui considerato «causali»
condotte che difficilmente potranno qualificarsi come indispensabili
alla verificazione dell’evento 46.

Sotto il profilo teleologico-funzionale, d’altronde, pressanti esigen-
ze politico-criminali evidenziate dalla giurisprudenza imporrebbero –
e di fatto impongono – di punire anche il contributo concorsuale sfo-
ciato in un’opera di «vigile presenza» sul luogo del delitto, contiguo
per sua natura, almeno in parte, a quella più ampia specie di compar-
tecipazione morale consistente nel rafforzamento dell’altrui proposito
criminoso 47. A tale impegnativo risultato, tuttavia, non può giungersi
in modo coerente fin quando si richieda che la condotta di ogni com-
partecipe sia condicio sine qua non dell’evento-reato 48.
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49 Cfr., per tutti, C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 70-71.
50 Quella riportata nel testo è la più consistente obiezione prospettabile a chiun-

que proponga di costruire la complicità come reato di pericolo concreto, per taluni
aspetti indipendente dal fatto dell’autore: cfr. C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
Band II, München, 2003, 195-196.

51 Nello stesso senso, v. ancora una volta l’autorevole opinione di C. ROXIN, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, cit., 192-193. Ogni forma di complicità deve essere causale ri-
spetto alla realizzazione dell’evento reato, ma tale relazione può anche svolgersi se-
condo scansioni diverse rispetto a quelle dettate dalla formula della condicio sine
qua non: la complicità può essere una condizione necessaria per la verificazione
dell’evento (come nel caso in cui il complice possieda il codice indispensabile per la
disattivazione di un sistema di allarme), ma può anche non esserlo senza per que-
sto perdere la sua rilevanza causale effettiva.

Beninteso, l’emancipazione dal modello condizionalistico stretta-
mente interpretato non presuppone affatto né il definitivo abbandono
della condicio sine qua non quale criterio di selezione delle condotte
concorsuali di rilievo primario, né tanto meno la rinuncia ad una (co-
munque fondamentale) verifica dell’efficienza causale della condotta
di partecipazione: diversamente, l’intera disciplina della partecipazio-
ne criminosa risulterebbe, per un verso, incostituzionale per l’attrito
insanabile col principio di personalità della responsabilità penale ex
art. 27, primo comma, Cost. 49 e, per l’altro, incongrua per l’impossibi-
lità di distinguere il contributo causale effettivo del concorrente dal c.d.
tentativo di partecipazione 50.

Un legame causale tra contributo concorsuale e realizzazione del-
l’evento delittuoso, oggettivamente verificabile in base a criteri di
scienza ed esperienza, è quindi indispensabile. Esso, tuttavia, non po-
trà mai essere individuato con gli stessi parametri validi per l’indagine
causale nel reato monosoggettivo 51. A ben vedere, la formula della con-
dicio sine qua non appare strutturata su una premessa logica – l’elimi-
nazione mentale della condotta dell’autore come indizio della sua con-
nessione causale con l’evento – ontologicamente incompatibile con il
fatto commesso da più persone. Sul terreno del concorso di persone, il
«divorzio» tra causalità e condicio sine qua non rappresenta piuttosto
il riflesso della peculiarissima natura del fatto plurisoggettivo, sovente
caratterizzato, per dir così, da un concorso di cause concomitanti –
non sempre, oltretutto, bisognose di una rigorosa legge scientifica di
copertura – di per sé sole «insufficienti» a produrre l’evento. 

Può pertanto essere ribadito, insieme ad autorevole dottrina, che
«se tutte le condiciones sine quibus non sono «cause», non tutte le
«cause» sono condiciones sine quibus non. Ma queste ultime sono sem-
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52 M. DONINI, La partecipazione al reato, cit., 209.
53 ID., loc. ult. cit. V., di recente, le acute riflessioni di O. DI GIOVINE, Lo statuto

epistemologico della causalità penale, cit., 678, sulla causalità «psicologica» come ri-
prova dell’allentamento della tenuta di un concetto «monistico» di causalità nel-
l’ambito di materie caratterizzate da particolare complessità.

54 V. in particolare infra, Sez. III.
55 Infra, par. 5.

pre causali nella misura in cui presuppongono l’accertamento della
causalità secondo le regole della scienza e dell’esperienza, senza le
quali esse in realtà sono cieche e vuote» 52. In questa prospettiva, la for-
mula della condicio può essere utilizzata esclusivamente come criterio
(non di qualificazione ma) di riscontro «di fattori eziologici la cui cau-
salità sia stata altrimenti accertata» 53. 

La materia di cui ci occupiamo è assai delicata e richiederebbe ben
diversi approfondimenti, peraltro non sempre pertinenti al tema che
qui ci occupa. Tuttavia, una ricostruzione della rilevanza penale della
condotta di partecipazione fondata sulla sua concreta vis agevolatoria
o sulla sua parziale rispondenza ad una fattispecie tipica appare pie-
namente idonea a risolvere, nella maggior parte dei casi, il problema
della efficienza (non condizionale, seppur certamente) causale del
contributo del concorrente senza dover «scomodare», o comunque ri-
cercare, leggi generali di copertura. Per corroborare l’indagine sulla
causalità delle condotte concorsuali potranno allora essere utilizzati
tanto i modelli dogmatici che valutano il contributo del concorrente in
termini di (reale) agevolazione dell’altrui condotta criminosa, quanto
quei criteri di individuazione della condotta di partecipazione fondati
sulla tipicità parziale dell’apporto del concorrente. La natura stessa di
tali paradigmi è inoltre tale da prescindere – a ben vedere – dal carat-
tere «morale» o «materiale» della condotta di partecipazione. Per que-
sto motivo essi, come meglio vedremo in seguito, potranno rivelarsi
utili anche nell’ambito di una ricostruzione dei meccanismi propri del-
la c.d. causalità psichica 54. Un discorso ben diverso varrà, al contrario,
per quei criteri di accertamento della condotta di partecipazione fon-
dati su dati prognostici rilevabili (esclusivamente) ex ante 55.

Ci avviciniamo adesso alla trattazione di una questione fondamen-
tale: quella relativa all’affermazione (ovvero alla negazione) della sup-
posta natura «causale» della c.d. causalità psicologica. 
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56 Nell’ambito della letteratura penalistica tedesca cfr., per tutti, K. ENGISCH,
Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, cit., 247 ss.; E. SAMSON, Hy-
pothetische Kausalverläufe im Strafrecht, cit., 181 ss.; ID., Inus-Bedingung und straf-
rechtlicher Kausalbegriff, in Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburts-
tag, Neuwied, 2004, 259 ss.; F. DENCKER, Kausalität und Gesamttat, cit., 29 ss.; C.
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II, München, 2003, 148 ss.; A. HOYER, Kau-
salität und Risikoerhöhung, cit., 95 (sia pure nell’abito di una ricostruzione «elasti-
ca» della causalità, sganciata dal paradigma condizionalistico). Nel panorama
scientifico italiano, v. tra gli altri F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale
nel diritto penale, II ed., Milano, 2000, 102; C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 69 ss.; L. VI-
GNALE, Ai confini della tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, cit., 1380
ss.; M. DONINI, La partecipazione al reato, cit., 232; S. SEMINARA, Riflessioni sulla con-
dotta istigatoria come forma di partecipazione al reato, in Riv.it. dir. proc. pen., 1983,
1123 ss., e, in tempi ancora assai recenti, A. SERENI, Istigazione al reato e autore-
sponsabilità, cit., 96 ss.

57 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 69.
58 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 70: «la norma integrativa ha ragione di essere

proprio perché esistono condotte le quali, pur contribuendo a dar vita a un fatto
previsto come reato, sfuggono alle fattispecie primarie, mancando dei requisiti
formali dell’azione tipica. Se a queste condotte togliamo l’influsso causale sul fat-
to tipico, cosa resta che giustifichi una pena? (…). Quando incrimina una con-
dotta come accessoria a un’altra, la legge un collegamento non lo crea, ma lo sup-
pone; per meglio dire: per configurare una dipendenza giuridica le occorre un
nesso naturalistico, per il quale l’accessorio veramente condivida il significato so-
ciale dell’altra condotta. Tale nesso naturalistico tra le due condotte, l’una prepa-

4. (segue). a) I tentativi di ricondurre la causalità psichica nel pa-
radigma delle relazioni causali

I tentativi di accreditare la causalità psichica nell’ambito delle vere
e proprie relazioni causali sono espressione di un orientamento co-
stante e tuttora prevalente in dottrina 56. Sarebbe nondimeno erroneo
ritenere che la riconduzione delle dinamiche di condizionamento per-
sonale entro i meccanismi della causalità sia opera omogenea o priva
di intrinseche contraddizioni. Risulta, a questo scopo, opportuna
un’analisi dettagliata delle posizioni più significative.

Un primo orientamento, maturato nell’ambito della dottrina ita-
liana più autorevole, ribadisce la natura effettivamente causale (an-
che) dei meccanismi di interazione psicologica quale riflesso inevi-
tabile della tecnica normativa di tipizzazione degli apporti concor-
suali descritta dall’art. 110 c.p. 57. Il principio di personalità della re-
sponsabilità penale e soprattutto la natura accessoria della parteci-
pazione criminosa condurrebbero, così, alla necessità di punire solo
le condotte «di fatto collegate con un’offesa tipica» 58. Senza un’effi-
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ratoria e l’altra esecutiva, non riusciamo a rappresentarcelo altrimenti che in ter-
mini causali.

Diversamente l’accessorietà sembrerebbe cervellotica; peggio: incivile … come
se si potesse far rispondere qualcuno del fatto altrui».

59 ID., loc. ult. cit.
60 V. supra, nota 31.
61 Infra, parr. 6 e 7. 

cacia causale, d’altronde, non si potrebbe neppure concepire la «de-
terminazione» degli artt. 112 n. 3 e 4, 113 cpv. e 114, terzo comma 59,
posto che tale concetto si riferisce – persino letteralmente – ad un
influsso causale addirittura decisivo rispetto alla realizzazione del
reato.

La posizione in esame risulta particolarmente interessante sia per
il richiamo alla fondamentale funzione di garanzia svolta dalla teoria
dell’accessorietà quale (unico possibile) fondamento dell’incrimina-
zione del partecipe 60, sia per il richiamo alla natura propriamente
causale delle condotte di determinazione, già distinguibili in modo
netto – sotto questo punto di vista – dalle ipotesi di semplice raffor-
zamento del proposito delittuoso. Essa, tuttavia, nulla dice ancora
sui parametri di accertamento dei meccanismi di interazione perso-
nale e finisce col rafforzare il dubbio relativo alla radicale eteroge-
neità delle dinamiche causali sottese alla c.d. causalità psichica: se,
come meglio vedremo in seguito 61, nelle ipotesi di determinazione
sarà possibile individuare un legame causale effettivo di natura con-
dizionale tra condotta ed evento, alle stesse conclusioni non potrà
giungersi per i casi di istigazione. Il semplice rafforzamento dell’al-
trui proposito criminoso è infatti condotta accessoria per eccellenza.
Come tale, essa è causale ma non condizionale rispetto alla verifica-
zione dell’evento-reato, essendo geneticamente legata alla condotta
dell’autore e solo indirettamente alla realizzazione del delitto. A que-
sto proposito, il pensiero corre ancora una volta alla formula lingui-
stica dell’art. 115 c.p.: qual è il significato «sapienziale» della relazio-
ne tra istigazione accolta e reato non commesso? Si tratta forse di
una «sconfessione» ex ante e autentica, da parte del legislatore, di
ogni possibile legge «psichica» di copertura in rapporto all’istigazio-
ne in senso stretto? O non è forse questa formula complessa l’indizio
più consistente che la «vera» causalità psichica (nel senso effettuale,
ex post) è propria della sola determinazione, mentre l’istigazione è una
condotta intrinsecamente «invasiva», «agevolatrice» (quando non ri-
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62 La condotta del «mandante», del «determinatore», ancorché apparentemente
«libera», è in realtà portatrice di quel disvalore oggettivo di azione che, a detta di
un attento Studioso, dovrebbe caratterizzare i reati dolosi c.d. causali puri: facen-
do insorgere il proposito criminoso, ancor meglio se con mezzi intrinsecamente
gravidi di ulteriore disvalore (ad es. il «vile» denaro), il determinatore ha posto la
potenziale vittima in una situazione di totale mancanza di difesa, di totale e repen-
tina «esposizione», creando così un tipico rischio «non consentito»; sul punto, cfr.
le originali riflessioni di G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in
un’aggiornata costruzione separata dei tipi criminosi, in Studi in onore di G. Mari-
nucci, II, Milano, 2006, 1522 ss.

63 Cfr. K. ENGISCH, Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, cit.,
247 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II, cit., 149; F. STELLA, Leggi
scientifiche, cit., 102; S. SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria, cit., 1123.
Sul problema della causalità psichica nel pensiero di Karl Engisch v. di recente
l’acuta ricognizione critica di M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale,
cit., 821 ss.

64 In questo senso cfr., in particolare, proprio K. ENGISCH, Das Problem, cit.,
258 ss., e – specie in rapporto alla complicità psichica – C. ROXIN, Strafrecht,
Band II, cit., 198 (Rdn. 197): «Auch wenn man eine “psychische Kausalität”
grundsätzlich für möglich hält, ist der Nachweis der Kausalität hier vielfach
schwierig und die Strafbarkeit der psychischen Beihilfe – auch aufgrund der Förde-
rungsformel der Rspr. – dementsprechend umstritten». Nella dottrina italiana, v. di
recente A. SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità, cit., secondo il quale
l’allineamento tra causalità naturalistica e causalità psichica è comunque una
forzatura.

sulti sterile), ma non causale? Solo l’istigazione si inscrive pertanto
nel paradigma dell’accessorietà, mentre la determinazione si inscrive
a pieno titolo nel paradigma della reità; di modo che, ad esempio, se
non esistesse l’art. 110 c.p., il «mandante» sarebbe comunque già pu-
nibile (monosoggettivamente) ai sensi dell’art. 575 c.p., ma non an-
che l’agevolatore «psichico» (così come, in realtà, nessun altro tipo di
agevolatore) 62.

L’orientamento più seguito dagli studiosi italiani e d’oltralpe tenta
di assimilare la c.d. causalità psichica, comunque ritenuta un’autenti-
ca species di causalità, entro i meccanismi di ricognizione della causa-
lità naturalistica 63. In tal modo si giunge ad una singolare valutazione
di questa specie di causalità. Da un lato, si ammette che la causalità
psichica presenta caratteristiche del tutto peculiari – se non addirittu-
ra antinomiche – rispetto a quella naturalistica 64; dall’altro, si afferma
che il criterio della condizione conforme a leggi ben può adattarsi al-
l’esigenza di spiegare gli avvenimenti che accadono in interiore homi-
ne: ricostruire il processo motivazionale è operazione che non potreb-
be infatti per sua natura avvalersi (quanto meno processualmente) del
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65 K. ENGISCH, Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, cit., 267.
66 Anche E. SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht, cit., 183 ss., af-

ferma che la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche sia in sé compatibile
con la libertà del volere. L’A. giunge però a questa conclusione sulla base di argo-
mentazioni del tutto diverse da quelle di Engisch. Le condotte mirate ad influenza-
re l’altrui volontà produrrebbero, come effetto «minimo», la necessità per il sog-
getto passivo di valutare la portata del consiglio, dell’esortazione, del suggerimen-
to, e di scegliere se seguirli o meno. Tale meccanismo si tradurrebbe, allora, in
un’alternanza di processi necessitati e di «atti di libertà», in cui i secondi sono con-
seguenza dei primi: lo stimolo proveniente ab externo diventa così il motivo del-
l’azione, in grado di esplicare piena efficacia causale nel senso tipico della condicio
sine qua non. Impossibile, in ogni caso, risulta l’individuazione di leggi generali di
copertura, posto che nella materia in questione un comportamento ex ante libero
può divenire causalmente necessitato ex post. Cfr., sul punto, le interessanti rifles-
sioni critiche di L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 205, se-
condo il quale il modello di causalità accolto da Samson, «data la mancanza di una
vera legge di copertura che permetta una generalizzazione, non sembra essere
quello nomologico-meccanicistico della condicio sine qua non, bensì quello della
causalità efficiente» di stampo aristotelico.

67 Si tratta della posizione di F. DENCKER, Kausalität und Gesamttat, cit., 29 ss.,
che ripropone una versione aggiornata delle teorie di Engisch. Come già ribadito
nel testo, secondo l’A. l’unica differenza tra processi causali materiali e psichici è di
tipo quantitativo. Di norma, infatti, i fenomeni psichici farebbero riferimento a
weiche Regeln: regole causali «morbide», quali appunto quelle che governano i
meccanismi di regolarità della comunicazione. Ove tali regole (relative: a) all’ado-
zione costante di dati segnali convenzionali per corrispondenti contenuti; b) all’uti-
lizzo delle stesse conforme a dati precostituiti; c) alla traduzione della volontà in un
comportamento corrispondente) siano rispettate, può parlarsi di regolarità causa-
le anche tra eventi psichici. Si tratterebbe, oltretutto, di vere e proprie regole gene-
rali di copertura, su cui fare affidamento per compiere prognosi sul comportamen-
to umano. Su questa base argomentativa Dencker contesta, di conseguenza, la pre-
sunta natura «interna» dei processi causali psichici e la loro natura non condizio-
nale.

In merito a tale articolata posizione v., ancora una volta, i rilievi critici di L.
CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 216, il quale evidenzia – in

linguaggio esperienziale individuale e dei ricordi personali 65. Il ricor-
so – probabilmente forzoso – a generalizzazioni di tipo statistico è al-
lora soluzione obbligata e comunque plausibile, data la possibilità di
inquadrare anche i comportamenti umani entro dinamiche generali
«di copertura» 66. 

Ma proprio le dinamiche generali di copertura diventano punto di
discordia: c’è chi – ribadendo la validità universale dei meccanismi di
generalizzazione nomologica – individua una differenza meramente
quantitativa tra processi causali materiali e fenomeni di interazione
psichica 67; c’è chi invece ritiene concretamente possibile selezionare e
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modo del tutto condivisibile – che, anche aderendo all’impostazione di Dencker,
«da un punto di vista causale la differenza tra accadimenti naturalistici e psichici
rimane rimarchevole».

68 F. STELLA, Leggi scientifiche, cit., 102. In questa prospettiva il giudice potreb-
be «giustificare l’attribuzione causale per mezzo dell’assunzione che, quando il fat-
tore considerato sia una circostanza in presenza della quale gli uomini agiscono,
essi generalmente si comportano in modo analogo al modo descritto nell’attribu-
zione, cosicché l’individuo del quale presumibilmente si discute agì, egli pure, nel
modo in cui agì perché era presente quel dato fattore. In breve, alle spiegazioni di
azioni individuali sono richieste generalizzazioni di qualche tipo». Nello stesso
senso S. SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria, cit., 1123.

69 A. SERENI, Istigazione, cit., 101.
70 A. SERENI, Istigazione, cit., 168.
71 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, cit., parr. 11, 30, 305-306: «für

den Deterministen steht die Geltung des Kausalgesetz im psychischen Bereich oh-
nehin außer Zweifel. Aber auch der Indeterminist wird die Verursachung eines Ent-

ascrivere al novero dei comportamenti statisticamente ripetibili talune
condizioni «psichicamente» determinanti l’azione umana, alla luce –
ad esempio – delle eventuali alternative di condotta, delle caratteristi-
che personali dell’agente e delle circostanze che caratterizzano il fat-
to 68; c’è chi, per contro, ritiene fondamentale – pur se difficilmente at-
tuabile – quanto meno «la descrizione del primo termine del rapporto
eziologico, e cioè la rappresentazione delle condotte condizionanti».
In questa prospettiva «la corretta soluzione del problema sta…nel ri-
durre ex ante il ventaglio delle condotte causali rilevanti, in modo da
contenere sia il rischio di approssimazione tipico delle leggi statistiche,
sia il (maggior) rischio di indeterminatezza legato alla fase ex post del-
l’accertamento individuale proprio delle fattispecie psicologiche» 69. Il
quadro normativo desumibile dalla parte speciale, tuttavia, «confer-
ma che l’istigazione non può prescindere da precise modalità com-
missive, riconducibili a fattispecie criminologiche ben definite verifi-
cabili processualmente»: quasi una consacrazione, a dispetto delle in-
tenzioni dell’autore, dell’impossibilità del ricorso a leggi generali di
copertura 70.

La sussistenza della causalità psichica, d’altronde, ben potrebbe es-
sere affermata – secondo uno studioso del calibro di Claus Roxin – per-
sino al di fuori di leggi generali di copertura: se per il determinista è as-
solutamente certo che anche il campo della vita psichica dell’uomo è
soggetto al dominio della legge causale, per il non determinista il lega-
me tra condotta psichica ed evento dovrà essere ravvisato caso per ca-
so, sulla base di criteri empirici 71. Un legame causale non può, in ogni
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schlusses durch den Rat eines anderen oder durch äußere Umstände nicht deshalb
leugnen, weil dem Handelnden auch eine andere Entscheidung möglich gewesen wä-
re; denn in concreto ist der Entschluss durch diesen oder jenen Faktor motiviert wor-
den. Dass unter den bedingenden Faktoren der als frei vorgestellte Wille des Handeln-
den mitbeteiligt war, schließt (...) die Kausalität nicht aus». Fortemente critico, sul
punto, M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 835, secondo il quale è evidente
l’equivoco nel quale cade lo studioso germanico: «ciò che il non determinista (cioè
il sostenitore di uno spazio di libertà nella decisione umana) vuole affermare non
è che le azioni non abbiano una causa (rectius: una ragione). Il non determinista
intende contestare che esse abbiano una causa che possa essere descritta attraver-
so una legge di carattere generale. Che il non determinista sostituisca un legame
empirico al legame secondo legge non è differenza da poco rispetto al determini-
sta: individuare un legame «empirico», non descrivibile secondo una legge di ca-
rattere generale, significa infatti affermare (positivamente) che la ragione del-
l’azione sta nella libertà del soggetto, che attua l’intenzione delibata come per sé
valida dal giudizio interiore, inclinando verso la scelta di un motivo piuttosto che
di un altro. Significa altresì tener conto (negativamente) che la ragione dell’azione
particolare non è predeterminata dalla sequenzialità invariabile predetta da una
legge di carattere generale, e affermare, conseguentemente, in consonanza con il
giudizio che affiora dall’esperienza comune, che le azioni umane future non sono
prevedibili con caratteri di certezza. Sostenere, invece, che il mondo psichico è ret-
to dalla causalità della condizione secondo legge significa predicare l’assoluta ne-
cessità, nonché la conseguente assoluta prevedibilità e predittibilità delle azioni
umane».

72 Così I. PUPPE, Der objektive Tatbestand der Anstiftung, in GoltdA, 1984, 101 ss.,
su cui v. meglio infra, par. 5.

73 M. DONINI, La partecipazione, cit., 232: «non esistono sostanziali differenze tra
l’incriminazione di atti istigatori idonei non seguiti dal reato, e l’incriminazione di
atti istigatori idonei e seguiti dalla commissione del reato, ma senza che tali atti ab-
biano avuto effetto alcuno, o senza che sia necessaria la prova di ciò.

La partecipazione ad un reato di evento diviene così un reato di mera condotta,
ma è punita come un reato di evento! E questo evento si differenzia da una condi-
zione obiettiva di punibilità esclusivamente perché deve essere voluto dal parteci-
pe: in effetti esso è soltanto voluto.

Una più attenta considerazione della Einheitstäterschaft dovrebbe indurre a me-
ditare sul radicale contrasto che esiste tra una concezione della partecipazione co-
me reato di pericolo e l’ordinamento italiano vigente, che equipara in astratto il di-
svalore di tutte le forme concorsuali: non può il mero accordo esprimere quel di-
svalore».

caso, essere negato, indipendentemente dall’approccio generalizzante
o individualizzante che l’interprete voglia adottare: e non si trattereb-
be, come pure da taluno provocatoriamente sostenuto, di una mera «il-
lusione» 72.

Nondimeno, l’esigenza di collegare la causalità psichica a precisi
parametri di tipizzazione conduce alcuni studiosi a corroborare l’ine-
liminabile riscontro della rilevanza causale delle condotte istigatorie 73

2.
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74 L. VIGNALE, Ai confini della tipicità, cit., 1400 ss.: «alcune ipotesi classiche di
partecipazione secondaria, come ad esempio il fatto di prestare consigli o di for-
nire istruzioni utili per la realizzazione del reato, si potranno…considerare forme
tipiche di concorso utilizzando il riferimento all’art. 112, n. 2, in quanto presenta-
no profili logici comuni alle altre attività ricomprese in un’accezione ristretta di
«promozione», organizzazione» e «direzione». Ciò non comporta, ovviamente,
un’applicazione analogica dell’art. 112, n. 2: il riferimento a questa disposizione,
infatti, può essere utilizzato solo in quanto le condotte considerate siano qualifi-
cabili come «attività organizzatorie», cioè rientrino entro i confini della norma,
sia pure portata alla sua massima estensione. I consigli e le istruzioni presentano,
appunto, questa caratteristica, perché si configurano come atti organizzativi «a
contenuto parziale», rivolti cioè ad alcuni aspetti particolari dell’attività crimino-
sa collettiva».

75 L. VIGNALE, Ai confini della tipicità, cit., 1405.
76 L. VIGNALE, Ai confini della tipicità, cit., 1406.

con opportuni referenti normativi «vincolanti», desumibili in primo
luogo dalle disposizioni di disciplina del concorso di persone nel rea-
to 74. Ciò vale, principalmente, per le condotte di istigazione in senso
stretto, che già a livello causale rivendicherebbero importanti peculia-
rità rispetto alle condotte di determinazione. La condotta lato sensu
istigatoria, come identificabile «in negativo» dall’art. 115, nel senso
che qui manca la commissione del reato quale presupposto essenziale
di rilevanza penale della condotta stessa, non ha infatti «natura neces-
sariamente causale: istigare può voler dire «determinare», e in tal caso
l’istigatore avrà posto in essere un antecedente causale del fatto tipico;
ma può anche voler dire rafforzare, rinsaldare l’altrui proposito crimi-
noso, e in questa ipotesi non si potrà ravvisare alcun vincolo di natura
eziologica tra la condotta dell’istigatore e quella tipica dell’istigato» 75.
Per tale motivo sarà indispensabile «valutare se l’autore materiale, da
una parte, abbia effettivamente recepito l’istigazione» e se, dall’altra,
«abbia tratto da essa impulso e stimolo per portare a termine l’attività
esecutiva o per realizzare un preesistente proposito criminoso. Si trat-
ta, in altri termini, di verificare se l’attività istigatoria abbia fornito un
motivo, anche se non determinante, dell’altrui condotta, o abbia con-
solidato uno dei motivi preesistenti»: tanto basterebbe per definirla in
ogni caso «causale», anche in assenza di un legame eziologico di tipo
«convenzionale» 76.

Al termine di questo primo excursus è già possibile notare i limiti
intrinseci della c.d. «causalità psichica»: tale forma di causalità è ri-
conosciuta a livello epistemologico come species solo parallela (o più
probabilmente analoga, non certo nella natura quanto negli effetti)
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77 Cfr. in particolare F. DENCKER, loc. ult. cit.
78 V. diffusamente E. SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe, cit., 181 ss.

alla causalità naturalistica e comunque diversa da essa per l’insonda-
bile base ricognitiva, costituita prevalentemente da elementi di arduo
riscontro processuale. Ai meccanismi di interazione personale sareb-
be nondimeno possibile, soprattutto per ovviare al problema della
probatio diabolica della causalità psicologica, applicare criteri di ge-
neralizzazione e di riconduzione entro leggi statistiche di copertura,
in virtù della ribadita possibilità di qualificare anche i comportamen-
ti umani di condizionamento psicologico entro schemi ripetibili e de-
finiti: la prevedibilità dei comportamenti umani, in presenza di fatti-
specie condizionanti, consentirebbe quindi nella materia de qua
un’altrimenti impossibile coerenza ed un adeguato livello di affidabi-
lità 77. 

La generalizzazione entro peculiari «griglie di comportamento»
non sarebbe tuttavia in grado di risolvere altri aspetti propri della
causalità psicologica: in primo luogo, la stessa valutazione di questi
schemi di astrazione dei comportamenti umani «ripetibili» nel tempo
sarebbe sempre bisognosa di un effettivo riscontro ex post circa la ri-
levanza causale della condotta di condizionamento psichico 78. E per-
sino l’intensità del condizionamento è, in sé, insuscettibile di essere
«ingabbiata» entro leggi di copertura: talora la condotta psichica è
condizione necessaria della verificazione dell’evento-reato (si pensi ai
casi di mandato a delinquere), talora non lo è ma risulta egualmente
rilevante, pur essendosi arrestata al semplice rafforzamento dell’al-
trui proposito delittuoso. In altri termini, la libertà del volere dell’ese-
cutore (elemento fondamentale nel campo che qui ci interessa) gioca
un ruolo decisivo nella descrizione della c.d. causalità psichica, ren-
dendola «inafferrabile»: da qui l’esigenza, più volte manifestata tra i
fautori della natura causale di questo meccanismo, di tipizzare le for-
me della causalità psichica per ridurre entro un’alea accettabile il ri-
schio di indeterminatezza insito nella considerazione statistica dei
rapporti di interazione personale. La tipizzazione delle specie di con-
dizionamento psicologico (es.: consiglio tecnico, promessa, offerta di
aiuto o di denaro) consentirebbe, finalmente, la riconduzione della
causalità psicologica entro definiti parametri di verificabilità sociale
e giuridica, liberando l’interprete dall’arduo compito di individuare
da sé un nesso di condizionamento tra la parola e l’atto, tra il consi-
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79 Sulla questione si tornerà infra, Sez. III.
80 Così, efficacemente, F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento e struttura obietti-

va della partecipazione criminosa, cit., 416. 
81 L’espressione – ripresa da F. ALBEGGIANI, loc. ult. cit. – è di C. ROXIN, Gedanken

zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, in Festschrift für R.M. Hönig, Göttin-
gen, 1970, pag. 137.

82 È ancora F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento, cit., 417, ad illustrare con lu-
cida chiarezza gli pseudo-legami causali della c.d. causalità psichica: «mentre in
presenza di una condotta materialmente causale, l’accertamento dei legami eziolo-
gici e la loro prova si basa sulla dimostrazione di un effettivo nesso logico di con-
dizionamento tra antecedente e sua conseguenza, quando si fa riferimento al
rafforzamento di un altrui proposito criminoso non ci si pone il problema di dimo-
strare se la condotta del partecipe abbia effettivamente influenzato il comporta-
mento dell’agente, ma ci si limita a verificare se, nella generalità dei casi, un certo
comportamento, materialmente non causale, possa funzionare come mezzo di
rafforzamento dell’altrui proposito criminoso. Altrimenti non ci si spiegherebbe
come mai la giurisprudenza non si sia data mai la pena di accertare, in ogni caso di
partecipazione psichica, se l’autore materiale avrebbe o meno agito egualmente
senza l’opera del partecipe».

glio e la risoluzione, tra il suggerimento e l’attuazione di un proposi-
to criminoso 79.

A ben diverse conclusioni giungono coloro che negano la natura
causale delle dinamiche di interazione personale e la stessa validità
dogmatica dell’espressione «causalità psichica», entro la quale si cele-
rebbe una patente contraddizione in termini.

5. (segue). b) Le posizioni della dottrina che nega alla causalità
psichica lo statuto di collegamento causale. Il recente tentativo
di rivalutare il criterio prognostico: considerazioni critiche

Gli studiosi ostili alla «causalità psichica» ritengono generalmente,
sia pure con significative variazioni sul tema, che essa sia un mero
«espediente dottrinario» non sempre in grado di trovare effettiva cor-
rispondenza nella realtà 80. Dietro i meccanismi di interazione perso-
nale si celerebbe una Hilfskonstruktion 81: una creazione artificiosa,
accessoria, dotata di caratteristiche del tutto peculiari e nata per risol-
vere, ma forse per aggirare in modo elegante, la prova dei legami cau-
sali 82. 

Le premesse da cui l’orientamento in esame si muove sono, per pa-
radosso, esattamente identiche a quelle da cui partono i sostenitori
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83 F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento, cit., 419.
84 Per un’analisi degli orientamenti dogmatici e giurisprudenziali che tendono

a sovrapporre l’accertamento della causalità con quello dell’aumento del rischio,
specie nell’ambito dei reati omissivi impropri v., per tutti, C.E. PALIERO, La causa-
lità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg.,
1992, 835 ss., e M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione «per l’aumento del
rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in materia di accertamen-
ti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999,
38 ss.

Sui metodi causali di tipo probabilistico, v. da ultimo l’ampia ricognizione di J.
ZIETHEN, Grundlagen probabilistischer Zurechnung im Strafrecht, Frankfurt a.M.,
2004, passim.

85 V. già E. ONDEI, Correità e rapporto di causalità, in Giur. compl. Cass. pen.,
1946, I, 50, e, da ultimo, M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 845 ss., sia pure con
le importanti puntualizzazioni che verranno meglio spiegate, di seguito, nel testo.

86 H. OTTO, Die objektive Zurechnung im Strafrecht, in Jura, 1992, 90 ss.: il nesso

della natura realmente causale dei meccanismi di condizionamento
psicologico: nel campo delle relazioni interpersonali le normali leggi
del mondo fisico, che spiegano e dimostrano l’esistenza di un (autenti-
co) nesso causale, non hanno più valore. Ove ci si muova nel campo
della psiche umana, l’epistemologia e la filosofia della scienza perdono
qualsiasi significato: «ogni deliberazione volitiva è il frutto di una
complessa serie di motivazioni, ma mai la conseguenza necessaria di
queste» 83. L’esistenza, e soprattutto la prova giuridica, di un collega-
mento con la realizzazione del reato non potrà, in questi termini, esse-
re proficuamente dimostrata attraverso un processo di logico condi-
zionamento, ma da un giudizio di tipo prognostico: è l’abbandono del
dogma causale – e, più in generale, dell’archetipo anancastico della
condicio sine qua non – a vantaggio di parametri stocastici di imputa-
zione obiettiva dell’evento 84, che risulterebbero peraltro validi per la
ricognizione della rilevanza di tutte le condotte atipiche – morali o ma-
teriali – di mera partecipazione.

Qui termina, con ogni probabilità, il nucleo comune alle tesi che ne-
gano natura causale alle dinamiche di interazione personale. Sulla
struttura, e soprattutto sulla portata, del giudizio prognostico alterna-
tivo all’indagine sulla causalità i vari studiosi si dividono in modo as-
sai netto, ora ravvisando sufficiente la semplice idoneità della condot-
ta istigatoria a rafforzare il proposito criminoso 85, ora richiedendo
uno speciale «nesso di motivazione» (Motivationszusammenhang) co-
me coefficiente probabilistico in grado di collegare condotta istigata
ed evento lesivo 86, ora ribadendo invece tout court che la suggestione
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di motivazione basterebbe a dimostrare, con sufficiente affidabilità, che un accadi-
mento è stato il congruo «propulsore» della condotta umana. La soluzione sarebbe
peraltro obbligata, quanto meno ad avviso dell’Autore, visto l’eclatante deficit di di-
sponibilità di leggi scientifiche in grado di indagare sui fenomeni psichici. Merita
particolare attenzione, in questo contesto, anche la posizione di H. KORIATH, Kau-
salität: Bedingungstheorie und psychische Kausalität, Göttingen, 1988, spec. 155 ss.
L’A. nega che nei casi di c.d. causalità psichica sia possibile un’imputazione del-
l’evento secondo regole propriamente causali. Ciò però sarebbe la conseguenza non
(o non solo) dell’ontologica antinomia tra processi fisici e mentali, quanto della pe-
culiare struttura di questi ultimi, tipica dei fenomeni interazionali. Per una sintesi
perspicua del pensiero di H. Koriath cfr. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. cau-
salità psichica, cit., 212 ss.

87 Cfr., principalmente, F. SCHAFFSTEIN, Die Risikoerhöhung als objektives Zure-
chnungsprinzip im Strafrecht, insbesondere bei der Beihilfe, cit., 169. In ambiente
italiano, cfr. l’originale posizione di A. PAGLIARO, Principi, cit., 560, il quale rinne-
ga la validità dell’approccio condizionalistico come criterio di ricognizione del
contributo causale, sostituendo al paradigma causale quello della realizzazione
del volere: in tale prospettiva è sufficiente «che ciascun compartecipe apporti un
contributo che faccia «sua» l’intera realizzazione criminosa», mediante un qual-
siasi apporto in grado di favorire il verificarsi della commissione collettiva del
reato.

88 Così I. PUPPE, Der objektive Tatbestand der Anstiftung, cit., 112 ss. Contra, effi-
cacemente, C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band II, par. 26, Rdn. 88, 157, se-
condo il quale la legge richiede una determinazione effettiva e nessun «impegno,
obbligo» dell’autore a commettere il fatto. 

89 I. PUPPE, Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des Risikoerhöhungs-
prinzip, in ZStW, 1983, 299.

psicologica debba aumentare, ex ante, il rischio della realizzazione del
reato 87. 

Non mancano, invero, posizioni isolate – ma significative – che
paiono non sfuggire alla tentazione di ancorare la rilevanza dell’istiga-
zione ad un vero e proprio «patto illecito» (Unrechtspakt) stipulato con
l’autore, la cui consumazione avverrebbe nel momento in cui l’esecu-
tore materiale si impegna (verpflichtet) a commettere il reato 88. Be-
ninteso: anche tale orientamento, lungi dal rinunziare in toto all’ac-
certamento del nesso eziologico, ritiene sufficiente che l’agente abbia
probabilmente cagionato l’evento lesivo 89. Tuttavia, i processi motiva-
zionali sarebbero riconducibili a due tipologie fondamentali: da un la-
to sussisterebbero i c.d. Motive, cioè gli stimoli di cui il soggetto non è
consapevole o che, per converso, non riesce a dominare; dall’altro
avremmo, invece, i c.d. Gründe, ossia i motivi «razionali» di cui l’agen-
te è effettivamente consapevole: si riprende, così, la dicotomia tra
«psiche» e «coscienza» autorevolmente rilevata dalla migliore dottrina
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90 C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 119, già ci-
tato supra, par. 2.

91 I. PUPPE, loc. ult. cit. Secondo l’Autrice è impossibile fare previsioni, in termi-
ni di certezza, sul comportamento umano (non conoscibile ed irripetibile nella sua
individualità): la stessa figura dell’omnimodo facturus, in quest’ottica, non avrebbe
più significato.

92 M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 846 ss.

italiana 90. In rapporto ai Motive, l’accertamento del collegamento cau-
sale sarebbe possibile solo in virtù di paradigmi probabilistici, mentre
in relazione ai Gründe sarebbero, per contro, individuabili dall’inter-
prete anche collegamenti causali effettivi e non meramente prognosti-
ci. Si tratterebbe, tuttavia, di nessi profondamente, ontologicamente
diversi dalla causalità naturalistica e comunque irriducibili al vuoto
modello della condicio sine qua non 91. La bipartizione concettuale tra
Motive e Gründe ci suggerisce, a ben vedere, un ulteriore spunto di ri-
flessione, che sarà approfondito a breve: può probabilmente affermar-
si che solo il determinatore agisca sui Gründe, accertabili sulla base di
parametri causali reali, mentre i Motive, in considerazione della loro
natura «ingovernabile», sono il potenziale dominio esclusivo dell’isti-
gatore.

Il pericolo sotteso ad un’impostazione che sganci i meccanismi di
c.d. causalità psicologica da un riscontro relativo alla loro effettiva in-
fluenza sulla realizzazione del reato è talmente evidente da non dover
nemmeno essere sottolineato: l’adozione di criteri prognostici – il cui
contenuto, variamente interpretabile, è tuttora oggetto di vivaci dispu-
te dogmatiche – finisce col trasformare la condotta di partecipazione
in una sorta di reato di pericolo astratto parallelo (meglio: non collega-
to) alla condotta principale, ma soprattutto in una forma serpeggiante
di responsabilità per fatto altrui del tutto incompatibile con l’art. 27,
primo comma, Cost.

Proprio per questo merita particolare interesse la posizione di chi
ha recentemente provato a contemperare il carattere fatalmente alea-
torio delle indagini sulla causalità psicologica con i rischi connessi al-
l’adozione di paradigmi prognostici di ricognizione del contributo cau-
sale del concorrente 92. Secondo l’opinione qui riferita il contributo di
partecipazione psichica nell’altrui reato, ontologicamente incompati-
bile con i dettami della teoria condizionalistica, dovrà comunque pos-
sedere due requisiti «minimi» di rilevanza, individuabili nelle note co-
stitutive del tentativo punibile: l’idoneità e l’univocità degli atti diretti
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93 M. RONCO, loc. ult. cit.: «ciò che conta …perché la condotta dell’istigatore (rec-
tius: di colui che abbia serbato un comportamento da valutarsi se possegga carat-
tere istigatorio o meno) sia punibile a titolo concorsuale è che il tenore del mes-
saggio comunicato all’esecutore sia non soltanto congruo e proporzionato rispetto
all’offesa concretamente realizzata, ma altresì diretto – soggettivamente ed oggetti-
vamente – in modo non equivoco a realizzare tale offesa. Invero, i requisiti previsti
dalla fattispecie del tentativo ex art. 56 c.p., sul piano sia soggettivo sia oggettivo,
valgono compiutamente a definire gli estremi perché la condotta dell’istigatore sia
punibile per il reato realizzato».

94 M. RONCO, loc. ult. cit.
95 M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 847.
96 M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 847.
97 Così ancora M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 851 (corsivo nostro).

ad influire sull’altrui psiche potrebbero quindi selezionare con suffi-
ciente precisione i meccanismi di interazione psichica rilevanti per il
penalista 93. Al di sotto delle soglie «di sbarramento» dell’idoneità e del-
l’univocità degli atti di istigazione avremmo peccata, sintomi inquie-
tanti di pericolose attitudini mentali, ma mai delitti: in essi, infatti,
non sarebbe «coinvolta in modo pieno la libertà della persona come
impegno di carattere realizzativo e come assunzione su se stesso della
responsabilità per il fatto» 94. Il requisito dell’univocità, su queste basi,
consentirebbe in particolare di selezionare «atti che, per la loro coe-
renza ed omogeneità con l’azione tipica, ne costituiscano, in qualche
modo, una parte integrante» 95. Gli atti atipici devono, così, connotarsi
per il loro carattere intenzionale e porsi in un rapporto «di mezzo a fi-
ne» rispetto a quelli esecutivi. Siffatta soluzione risulterebbe, del resto,
suffragata dagli artt. 56 e 115 del nostro codice, «ove è delineato, sul
fondamento di una concezione realistica e oggettiva dell’offesa penal-
mente rilevante, il confine tra le situazioni meritevoli di pena e quelle
che a essa devono sfuggire» 96.

A questa costruzione, come lo stesso Autore rileva, potrebbe obiet-
tarsi che tra compartecipazione psichica e tentativo punibile esiste
l’abissale differenza rappresentata dalla realizzazione (ovvero dalla
mancata realizzazione) dell’evento. E tuttavia la valutazione personali-
stica dei presupposti della responsabilità non potrebbe «non tener con-
to – a fronte di questo elemento di diversità – dell’importanza degli aspet-
ti di somiglianza, ben più rilevanti, nell’economia valutativa, e che con-
cernono il disvalore espresso dalla condotta» 97.

In realtà, un’obiezione di questa portata non sembra superabile
sulla semplice base di un riscontro tra elementi differenziali ed ele-
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98 D’altronde, i requisiti costitutivi delineati dall’art. 56 c.p. sono strettamente
collegati all’eventualità che l’azione non si compia o che l’evento non si verifichi. Co-
me già rilevato dai critici della teoria della c.d. causalità adeguata, un criterio pro-
gnostico nato per sopperire alla mancanza dell’evento tipico non può essere utiliz-
zato disinvoltamente per ravvisare alla stessa stregua un collegamento effettivo tra
condotta ed evento lesivo. Sulla questione v., per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Dirit-
to penale, parte generale, cit., 215 ss.

99 Nel senso della piena configurabilità di una istigazione colposa v. già R.A.
FROSALI, L’elemento soggettivo del concorso di persone nel reato, in Arch. pen., 1947,
I, 8 e A.R. LATAGLIATA, voce Cooperazione nel delitto colposo, in Enc. dir., vol. X, Mi-
lano, 1962, 618. Sia poi consentito il rinvio a L. RISICATO, Il concorso colposo tra vec-
chie e nuove incertezze, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 143 ss. Sulla cooperazione nel
delitto colposo nelle ricostruzioni della dottrina italiana e tedesca v. da ultimo
l’esaustiva ricognizione critica di L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di re-
sponsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, 122 ss.

100 Cfr. quanto verrà illustrato infra, parr. 6 e 7. 

menti di somiglianza. La netta distinzione tra tentativo e delitto con-
sumato risulta particolarmente importante in un sistema penale –
quale è appunto il nostro – connotato, proprio grazie a disposizioni
come gli artt. 56 e 115 c.p., da una considerazione privilegiata del di-
svalore di evento rispetto al disvalore oggettivo di azione: ridimensio-
nare gli elementi differenziali tra tentativo e delitto consumato equi-
vale ad annichilire il profilo dell’offesa a vantaggio di quello relativo
alla condotta, con tutte le pericolose conseguenze che tale operazione
comporta 98. 

Alla tesi qui discussa può inoltre muoversi un’altra obiezione, in
grado di rendere quanto meno opinabile il ricorso in via generale, nel
campo delle interazioni psichiche, ai criteri selettivi delineati dall’art.
56 c.p. Adattare alla materia de qua i requisiti dell’idoneità e dell’uni-
vocità degli atti significa delimitare la rilevanza penale delle interazio-
ni psichiche alle sole condotte dolose. Ma tale conclusione è smentita
espressamente dalle stesse norme sulla partecipazione criminosa: le
circostanze richiamate dal capoverso dell’art. 113 c.p. rendono legitti-
mamente prospettabili meccanismi di interazione psichica anche nel-
le ipotesi di concorso colposo 99, connotando pertanto le condotte lato
sensu istigative di caratteristiche diverse, e comunque indipendenti,
dal dato della intenzionalità precedentemente menzionato 100.

Le dinamiche di condizionamento psicologico confermano, così, in
modo sconfortante la loro natura ampia e spesso impalpabile, irridu-
cibile entro schemi unitari: il paradigma causale non è idoneo a de-
scriverle compiutamente, ma non lo è – negli stessi termini – neanche
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101 Sulla questione si tornerà meglio infra, Sez. III.

il paradigma prognostico. Le stesse forme della «causalità psichica»,
nella specie della determinazione e del mero rafforzamento del propo-
sito criminoso, abitano territori contigui ma eterogenei: la determina-
zione, simile (se non corrispondente) alla reità, si pone come genesi
del proposito criminoso e sembra come tale reclamare un meccanismo
causale «reale»; l’istigazione, per contro, ha natura accessoria e sem-
bra prima facie compatibile (anche) con criteri ricognitivi di tipo pro-
gnostico 101. Su queste basi, la soluzione normativa adottata, sul piano
comparatistico, dai parr. 26 e 27 StGB risulta pienamente coerente con
la diversa natura – anche causale – delle forme di partecipazione psi-
chica nel reato: il determinatore, essendo «causa prima» del fatto de-
littuoso, non è un concorrente come gli altri e va pertanto punito come
l’autore, perché la sua condotta ha il medesimo disvalore oggettivo del-
la reità in senso stretto.

Il bilancio provvisorio della nostra rapida disamina può, a questo
punto, apparire poco incoraggiante. È tuttavia già possibile trarre le
prime, importanti conclusioni.

Il riscontro di prima evidenza riguarda la natura particolarissima
della materia che stiamo trattando: la «causalità psichica» non può es-
sere oggetto di valutazione scientifica, specie qualora si vogliano adat-
tare ad essa principi nati nel campo della fisica, della meccanica quan-
tistica o dell’epistemologia. Si può, per contro, affermare che questa
specie di causalità è aliud ma non minus rispetto alla causalità natura-
listica: la determinazione esiste non meno della causazione materiale,
così come l’istigazione ha il medesimo disvalore di ogni altra forma di
compartecipazione. Ciò che è indispensabile richiedere all’interprete
è, in ogni caso, di ravvisare e di avvalersi di criteri normativo-sociali di
individuazione dei meccanismi di interazione psichica, idonei come
tali a sfuggire all’insidioso territorio delle anfibologie interpretative e,
soprattutto, a contenere la compartecipazione psichica nell’alveo dei
principi di materialità e di responsabilità per fatto proprio. 

La causalità in questione, come si è già avuto modo di rilevare, non
è affatto una bizzarra astrazione se riferita alla dimensione empirico-
criminosa, prima ancora che normativa, della determinazione. Se, ad
esempio, il killer A, ricevuto il denaro dal mandante B, uccide la per lui
del tutto sconosciuta vittima C, non avremo certamente bisogno di una
legge «scientifica» di copertura, alla cui stregua dover affermare che se
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si dà denaro per uccidere…consegue statisticamente che la vittima de-
signata sia un «uomo morto»! Diremo piuttosto che, in presenza di
una condotta che di solito produce tale risultato, ed in mancanza di
motivi delittuosi autonomi in capo al killer, si può desumere – in ter-
mini (ancora) di condicio sine qua non – che senza la dazione di dena-
ro il sicario A non avrebbe mai ucciso la vittima C, della quale ignora
addirittura l’esistenza.

Il semplice istigatore, invece, arreca un contributo «accessorio» (ed
è, come tale, il vero e unico «partecipe morale»), rispetto al quale non
ha molto senso porsi il roboante problema della «causalità psichica».
Come del resto già avviene per l’agevolatore materiale, non siamo sul
piano della «causalità», ma del semplice contributo ritenuto sufficien-
te ai fini di un’incriminazione suppletiva: si tratta cioè di quell’opera di
interazione che, secondo una scelta politico-criminale non altrettanto
self-evident rispetto all’ipotesi della determinazione, induce il legislato-
re a punire anche il partecipe. Naturalmente, la «inframmettenza psi-
chica» deve sempre godere di un adeguato riscontro «obiettivo»: deve
cioè potere accertarsi (come avviene, a livello di partecipazione mate-
riale, nei casi di scuola della cassaforte, del grimaldello, della fornitu-
ra della fiamma ossidrica ovvero della combinazione) che l’intervento
del partecipe «psichico» abbia effettivamente influito sulle modalità
(almeno) di tempo, di luogo e di realizzazione del reato, che sarebbe
stato comunque – con ogni probabilità – commesso anche senza il suo
contributo. Appare dunque corretto, su queste basi, non aderire alla
teoria della prognosi – nelle sue eterogenee varianti – neanche a pro-
posito dell’istigazione in senso stretto.

Questi spunti di riflessione, per il momento solo accennati, saranno
ripresi e debitamente approfonditi nell’ultima parte di questo lavoro.
Prima di approdare a possibili soluzioni ermeneutiche e de iure con-
dendo, risultano ancora indispensabili una sintesi critica di tutti i rife-
rimenti alla causalità psichica esplicitamente presenti nella nostra le-
gislazione penale e, soprattutto, una ricognizione dei più recenti orien-
tamenti giurisprudenziali sui nessi di interazione personale.

6. Prima ricognizione dello «stato dell’arte» del concorso morale
secondo il codice penale: a) le delimitazioni «in negativo» (art.
115 c.p.)

Si afferma troppo spesso che il nostro codice penale sia avaro di ri-
ferimenti specifici alla «causalità psichica». Ma certo l’affermazione
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102 Supra, par. 2.
103 Supra, par. 2 e nota 31.
104 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., 28; riferim. anche in G. VASSALLI, voce Accordo

(dir.pen.), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 301.
105 In tal senso B. PETROCELLI, Il delitto tentato, Padova, 1955, 76. L’espressione

«perverse intenzioni» – riferita al nucleo dell’eventuale incriminazione del c.d. ten-
tativo di concorso – risale a F. CARRARA, Grado della forza fisica del delitto, in Opu-
scoli di diritto criminale, III ed., vol. I, Prato, 1878, par. 329.

106 Questa è l’originale posizione di A.R. LATAGLIATA, I principi del concorso di
persone nel reato, cit., 16 ss. 

107 In tal senso v., tra gli altri, VASSALLI G., voce Accordo (dir. pen.), cit., 302; P.
TONINI, Istigazione, tentativo e partecipazione al reato, in Studi Delitala, III, Milano,
1985, 1596 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., sub art. 115, 4. Da ultimo,
sia ancora consentito il rinvio a L. RISICATO, Combinazione e interferenza di forme di

più ricorrente, in questa materia, riguarda – come già accennato in
precedenza 102 – la presunta portata negativa e «massificante» dell’art.
115 c.p. nella qualificazione del fenomeno delle interazioni psichiche:
non definendo in alcun modo le specie del concorso morale nel reato,
la norma in questione legittimerebbe una considerazione unitaria, an-
che sul piano del disvalore, di tutte le condotte istigatorie lato sensu in-
tese, destinate nondimeno ad acquisire rilevanza penale solo nell’even-
tualità in cui siano effettivamente sfociate nell’esecuzione – quanto
meno tentata – del fatto plurisoggettivo.

In realtà, abbiamo già avuto modo di chiarire in via preliminare co-
me l’autentico significato della disposizione di cui all’art. 115 c.p. non
riguardi in sé la delimitazione dei confini della «causalità psichica»,
ma piuttosto l’apposizione di argini al tentativo punibile nell’ambito
della partecipazione criminosa 103: la norma in esame presuppone pro-
prio la mancata commissione del reato e non tocca, pertanto, il tema
della causalità. Sotto questo punto di vista, è importante ribadire che
nessuno dei principali orientamenti ermeneutici sulla funzione del-
l’art. 115 c.p. ricollega in qualche modo la norma in esame al concor-
so morale: la previsione sul c.d. tentativo di concorso è stata vista ora
come proiezione normativa della teoria dell’accessorietà nel nostro si-
stema penale 104, ora come espressione del principio generale che san-
cisce la non punibilità degli atti preparatori anche quando siano e-
spressione di «perverse intenzioni» 105, ora – al contrario – come
espressione della eccezionale assoggettabilità a misura di sicurezza di
taluni atti preparatori 106, ora infine come limite esegetico alla confi-
gurabilità del tentativo in una manifestazione plurisoggettiva 107. La
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manifestazione del reato, cit., 235 ss. Sostanzialmente isolata, sia pur simile all’im-
postazione a suo tempo prospettata da Latagliata, è invece la posizione di V. MOR-
MANDO, L’istigazione, cit., 108, secondo il quale «la natura e la funzione dell’art. 115
c.p. deve individuarsi…nella esigenza di apprestare una tutela giuridica più avan-
zata rispetto a condotte che non potrebbero altrimenti qualificarsi né a titolo di
concorso, né come fattispecie di tentativo».

108 Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigil-
li on. Alfredo Rocco, in Lavori preparatori del codice penale e del Codice di procedura
penale, a cura del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, vol. V, Roma,
1929, 172-173: «il Progetto non nega che l’accordo, come l’istigazione, sia una for-
ma di attività non meramente cogitativa ma fisica: ma si è proposto soltanto di
mettere un limite espresso alla norma generale sul tentativo, limite tanto più ne-
cessario in un sistema, che conferisce all’istituto del tentativo punibile la maggiore
estensione».

109 V. però F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., 507, il quale in-

norma sul c.d. tentativo di concorso, contemplando nella sua struttu-
ra eterogenea non la sola istigazione non accolta, ma soprattutto l’ac-
cordo e l’istigazione accolta, pone uno sbarramento all’incriminazione
di condotte atipiche di partecipazione già «compiute», in quanto ido-
nee e dirette in modo non equivoco a commettere un reato. Che tali con-
dotte siano cogitative o fisiche, che risultino morali o materiali è que-
stione che può riguardare l’interprete in un secondo momento: in as-
senza di un inizio di esecuzione del reato, nessuna condotta accesso-
ria, sia pure «completa», è degna di autonoma considerazione penali-
stica.

In questo contesto, la genericità del riferimento al concetto di «isti-
gazione» contenuto nell’art. 115 è dunque un dato assolutamente neu-
tro e non vincolante per l’interprete, posto che tale norma – come l’art.
56 c.p. – si riferisce principalmente al territorio del tentativo punibile
e non a quello del concorso. Tale interpretazione è, oltretutto, confor-
tata dalla lettura del Progetto definitivo del codice penale con la relazio-
ne del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, ove risulta esplicitamente che le
condotte di cui all’art. 119 del Progetto (l’attuale art. 115 c.p.) vanno
poste in prioritaria correlazione con la norma sul tentativo. L’intento
legislativo è infatti quello «di considerare fuori degli atti di tentativo,
anche nella forma più ampia accolta, e quindi non passibili di pena,
tutti quegli atti di istigazione o di accordo che non siano seguiti da al-
tre manifestazioni di attività» 108.

Di non maggiore utilità, ai fini di una delimitazione normativa del-
la «causalità psichica», è poi il concetto di «accordo», menzionato dal-
lo stesso art. 115 c.p. accanto alle ipotesi di istigazione accolta e non
accolta 109. L’accordo – attinente per sua natura non al profilo causale
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clude l’accordo, accanto alla determinazione ed all’istigazione, tra le forme della
partecipazione psichica: l’accordo può fungere, infatti, da strumento di rafforza-
mento «reciproco» del proposito criminoso.

110 G. VASSALLI, voce Accordo (dir. pen.), cit., 301.
111 Per tutti, v. ancora G. VASSALLI, loc. ult. cit.
112 Cfr. M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., II, sub art. 111, 5/6: solo giu-

risprudenza minoritaria ed ormai remota sembra far coincidere il concetto di de-
terminazione con ogni attività idonea ad influire sulla volontà del determinato. È
senz’altro più corretto ritenere, invece, che la nozione di determinazione sia da ac-
cogliere in termini assai più rigorosi: il determinatore deve ingenerare un proposi-

ma a quello dell’elemento psicologico – può infatti considerarsi come
la semplice premessa di un concorso di persone, morale o materiale,
nella commissione di un reato 110. L’evoluzione della migliore dottrina
in materia di compartecipazione criminosa ha inoltre da tempo dimo-
strato come l’accordo non sia nemmeno elemento indispensabile alla
sussistenza dei requisiti soggettivi del concorso: l’introduzione della
disposizione di cui all’art. 113 c.p., che rende possibile la cooperazione
nel delitto anche quando nessuno dei concorrenti vuole cagionare
l’evento lesivo, ha idealmente segnato il tramonto del pactum sceleris
come elemento fondante il concorso di persone nel reato a vantaggio
di una considerazione più versatile della consapevolezza di concorrere
con altri, ora ritenuta rilevante anche nei casi in cui sia meramente
unilaterale 111.

Beninteso, l’«inutilità» dell’art. 115 c.p. a definire il fenomeno della
causalità psichica è in realtà ampiamente compensata dall’esistenza di
altre norme, contenute sia nella parte generale che in quella speciale
del codice, in grado di definire con sufficiente precisione lo spettro del-
le forme della partecipazione morale nel reato. 

A queste disposizioni sarà adesso rivolta la nostra attenzione. 

7. (segue). b) … e quelle «in positivo»: gli artt. 111, 112 e 114 c.p.
I delitti di istigazione

Se i concetti di «istigazione» o di «accordo» richiamati dall’art. 115
c.p. risultano poco pregnanti nella prospettiva dell’individuazione del-
le forme della causalità psicologica, tutt’altro discorso vale per quel
che riguarda il concetto di «determinazione» contemplato, in vario
modo, dagli artt. 111, 112 e 114, terzo comma, c.p. Secondo l’orienta-
mento ormai dominante 112, le disposizioni in esame richiamano infat-
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to criminoso prima inesistente, risultando a tal fine inidonea una mera sollecita-
zione o richiesta. Sulla configurazione della «determinazione» al reato prevista
dall’art. 111 c.p., v. in particolare gli acuti rilievi di G. INSOLERA, voce Concorso di
persone nel reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, 496.

113 Che lo stato di soggezione (determinato, ad es., da rapporti di autorità, pa-
rentela, vigilanza o custodia) rivendichi un’importante incidenza nel processo di
determinazione a delinquere si vedrà meglio infra, Sez. III.

114 Significativa, a riguardo, appare la riconduzione (operata dalla dottrina me-
no recente) delle ipotesi di determinazione al reato di cui all’art. 111 c.p. nel genus
della c.d. reità mediata (cfr. già supra, nota 22). Sulla questione v. per tutti M. SINI-
SCALCO, voce Autore mediato, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 445, cui si rinvia an-
che per una più puntuale ricognizione delle origini e dell’ampiezza della categoria
dogmatica qui discussa.

115 V. quanto già accennato supra, par. 2.

ti esclusivamente il fenomeno di chi ingenera in altri – rectius: di nor-
ma in chi si trovi in condizioni definibili, in senso lato, di «minorata
difesa» 113 – un proposito delittuoso prima inesistente, prevedendo per
tale ipotesi articolati e cospicui aumenti di pena (e correlativamente,
nel caso di cui al terzo comma dell’art. 114 c.p., una speculare diminu-
zione di pena per il soggetto determinato). Determinazione ed istiga-
zione tornano così ad essere categorie eterogenee, non prive di profon-
de differenze. La determinazione, intesa come influsso psicologico
propulsivo nell’iter genetico e poi esecutivo del delitto, si traduce in
una forma di compartecipazione «primaria», riscontrabile alla stregua
di paradigmi di indagine causale in tutto omologhi a quelli utilizzabili
sul diverso versante del concorso materiale 114. L’istigazione, per con-
tro, si presenta come categoria proteiforme, comunque «accessoria»,
mai dotata di efficacia causale «piena». In questa prospettiva, deve an-
cora una volta essere valorizzato il distinto riferimento alle due specie
di causalità psicologica contenuto nella fattispecie incriminatrice di
cui all’art. 580 c.p. 115: la menzione separata e prioritaria della deter-
minazione rispetto all’istigazione al suicidio privilegia la condotta do-
tata di influsso causale reale rispetto a quella dotata di mera efficacia
agevolativa. 

Una conferma della necessità della bipartizione tra le forme di
compartecipazione psichica potrebbe, del resto, essere fornita da un
diverso, ed ulteriore, angolo prospettico. Se l’art. 580 c.p. non fosse
previsto dal nostro codice come ipotesi speciale di omicidio, il deter-
minatore dovrebbe essere punito come autore immediato del delitto di
omicidio comune ex art. 575 c.p.: invero, la condotta di determinazio-
ne – cioè il generare in altri un proposito di togliersi la vita altrimenti
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116 Cfr. ancora G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’ag-
giornata costruzione separata dei tipi criminosi, cit., 1522 ss. 

Non mancano, d’altronde, pronunzie della giurisprudenza più recente pronte
ad attribuire rilievo alla causalità psichica anche nella dimensione monosoggettiva
del delitto di omicidio doloso: cfr. infra, parr. 8 e 15.

117 L’operatività delle condotte istigatorie punibili in deroga all’art. 115 c.p. è
espressamente vincolata alla mancata commissione del delitto programmato o isti-
gato: v. G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifi-
ca dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988, 183.

118 L’anticipazione della soglia della tutela penale ad uno stadio ancora embrio-
nale, tipica delle forme di istigazione privata punibili in deroga all’art. 115 c.p., si
accompagna ad una delimitazione legislativa della comminatoria di pena, in base
alla quale la sanzione concreta viene collegata alla cornice edittale del reato di rife-
rimento (c.d. clausola di parametrazione). Sul punto cfr., tra gli altri, G. DE VERO,

estraneo alla dimensione esistenziale della vittima – appare in sé cari-
ca di quel precipuo disvalore oggettivo di azione, di quella componen-
te «invasiva», «aggressiva» che, secondo attenta dottrina, dovrebbe ca-
ratterizzare i reati dolosi (anche) causalmente orientati 116. Un diverso
discorso varrebbe, ovviamente, per le condotte di mera istigazione al
suicidio. In assenza dell’art. 580 c.p., ci si dovrebbe «rassegnare» a ri-
tenerle non punibili, pena la violazione del principio di tassatività:
qualora sia frutto di una determinazione autonoma e consapevole – ri-
spetto alla quale cioè la mera agevolazione non rivendichi influssi cau-
sali decisivi e non possa quindi «candidarsi» ad una rilevanza ex art.
575 c.p. – il suicidio non è un fatto penalmente rilevante, non è un rea-
to nel quale si possa «concorrere». Nella determinazione al suicidio, il
suicida è vittima di un autentico omicidio perpetrato con la sua stessa
collaborazione; viceversa, nell’ipotesi dell’istigazione, il suicida man-
tiene un significativo margine di autodeterminazione, sufficiente a
differenziare in modo radicale l’agevolazione di un atto estremo ma
pur sempre autoresponsabile dalla causazione con mezzi psichici del-
la morte di un uomo.

Assai più ambiguo – se si eccettua, appunto, proprio l’art. 580 c.p. –
appare invece il significato della nozione di «istigazione» desumibile
dalle numerose disposizioni di parte speciale su di essa incentrate.
Questa considerazione non deve, tuttavia, indurci in inganno, posto
che in realtà le disposizioni in commento non possono essere di alcun
aiuto ai fini della ricostruzione della «causalità psichica»: in talune
previsioni, qualificate dalla presenza di una specifica clausola di sussi-
diarietà 117 e contraddistinte dalla natura privata della condotta istiga-
toria 118, il riferimento all’«istigazione» dovrà infatti ricollegarsi e-
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loc. ult. cit.; A. MARTINI, Istigazione a disobbedire alle leggi ed istigazione a commette-
re reati, in Cass. pen., 1990, 1434; T. VITARELLI, L’istigazione di militari a delinquere
tra diritto penale comune e militare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1310 ss.

119 Cfr., ad es., le disposizioni di cui agli artt. 302 c.p. (istigazione a commette-
re alcuno dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato), 304
c.p. (cospirazione politica mediante accordo), 377 c.p. (subornazione) e 212
c.p.m.p. (istigazione a commettere reati militari). In particolare, sull’art. 302 e sul
suo carattere di autentica deroga all’art. 115 c.p., cfr. G. DE VERO, Tutela penale del-
l’ordine pubblico, cit., 183; C. FIORE, I reati di opinione, Padova, 1972, 132; R. PAN-
NAIN, voce Personalità dello Stato (disposizioni comuni ai Delitti contro la Personalità
dello Stato e complementari), in Noviss. Dig. it., vol. XII, Torino, 1965, 1134; E. GAL-
LO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna, 1984, 97; A. MARTINI,
Istigazione a disobbedire alle leggi ed istigazione a commettere reati, cit., 1434; B. RO-
MANO, La subornazione, Milano, 1993, 237; T. VITARELLI, L’istigazione di militari a de-
linquere tra diritto penale comune e militare, cit., 1311. 

Controversa appare invece la natura giuridica della fattispecie di istigazione al-
la corruzione ex art. 322 c.p. Tale norma è stata ricondotta da parte della dottrina
(v. da ultimo, anche se in forma dubitativa, T. VITARELLI, L’istigazione, cit., 1313) al
novero delle fattispecie costruite in deroga all’art. 115 c.p. L’orientamento in atto
prevalente esclude tuttavia, anche se in base ad argomentazioni profondamente di-
verse, che l’art. 322 c.p. sia norma eccezionale rispetto all’art. 115 c.p. Il riferimen-
to alla condotta stricto sensu istigatoria presente nella rubrica legislativa ancor pri-
ma della riforma del 1990 sarebbe infatti del tutto improprio: la norma in esame
non descriverebbe tipicamente una sollecitazione psichica a commettere atti di
corruzione, quanto piuttosto un tentativo di corruzione, al quale il legislatore
avrebbe inteso riservare un trattamento sanzionatorio diverso – e senz’altro più
grave – di quello che deriverebbe dall’applicazione dell’art. 56 c.p. Sulla tesi in com-
mento, che qualifica l’istigazione alla corruzione come un tentativo eccettuato, cfr.,
tra gli altri, C.F. GROSSO, voce Corruzione, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989,
164; S. RICCIO, voce Corruzione, in Noviss. dig. it., vol. IV, Torino, 1959, 904; R. VEN-
DITTI, voce Corruzione, in Enc. dir., vol. X, Milano, 1972, 760, ed ampiamente A. PA-
GLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I (delitti contro la P.A.), IX ed., Mila-
no, 2000, 154. Si è peraltro obiettato, in tempi ancora recenti, come una qualifica-
zione del delitto di cui all’art. 322 c.p. in termini di tentativo eccettuato presup-
ponga il discusso accoglimento della tesi che propugna la natura bilaterale dei de-
litti di corruzione, qualificando come fattispecie autonome i delitti di corruzione
attiva e passiva. Si preferisce, pertanto, parlare dell’art. 322 c.p. come di una ipote-
si delittuosa autonoma e sui generis, che avrebbe la finalità di anticipare la prote-
zione del bene da tutelare sin dal momento in cui un’offerta o una richiesta lo met-
tano in pericolo: così A. SEGRETO-G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, II ed., Milano, 1999, 449 e, da ultimo, M. DEL GAUDIO, vo-
ce Corruzione, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Torino, 2000, 164.

spressamente all’incriminazione – eccezionale e tassativa – di forme di
«tentativo di concorso», come tali punibili sul presupposto della man-
cata realizzazione del reato istigato 119; in altre, invece, la condotta isti-
gativa assumerà rilievo indipendentemente dall’eventuale, futura com-
missione del reato istigato. In questi casi, il nucleo dell’incriminazione
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120 La pubblicità della condotta istigatoria ne determina una rilevanza indipen-
dente dai suoi possibili esiti, in considerazione della sua particolare pericolosità e
della sua maggiore capacità di diffusione capillare. 

121 La pubblicità della condotta e la presenza della c.d. clausola di indifferenza
contraddistinguono, tra le altre, le fattispecie delittuose di cui agli artt. 414 c.p.
(istigazione a delinquere) e 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), l’art. 266 c.p.
(istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e, secondo alcuni, l’art. 272 c.p.
(propaganda e apologia sovversiva o antinazionale), in cui il dato della pubblicità
della condotta sarebbe implicito nella struttura della fattispecie; ed ancora gli artt.
303 (pubblica istigazione e apologia) e 305 (cospirazione politica mediante asso-
ciazione) c.p., l’art. 213 c.p.m.p. (in tutto omologo all’art. 266 sopra citato per quan-
to riguarda rubrica legislativa e contenuti) e l’art. 8, legge 9 ottobre 1967, n. 962, in
tema di prevenzione e repressione dei delitti di genocidio. Sul punto, anche per ul-
teriori e più approfonditi riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a L. RISI-
CATO, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., 243 ss.

122 Sull’estraneità delle condotte di pubblica istigazione a delinquere all’art. 115
c.p. cfr., per tutti, G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 182 e 183.

123 Supra, parr. 4 e 5.

– accompagnato normativamente da c.d. clausole di indifferenza – si in-
centra soltanto sulla pubblicità della condotta istigatoria 120, a prescin-
dere dall’eventuale incidenza di specifiche dinamiche causali. Le con-
dotte di pubblica istigazione a delinquere sono cioè punite «per ciò so-
lo» sulla base di un’autonoma cornice edittale di pena 121 ed in even-
tuale concorso formale con il (concorso nel) reato realizzato a seguito
dell’istigazione, sempre che venga dimostrata un’effettiva influenza
eziologica della condotta istigatoria sul reato concretamente commes-
so 122: elemento, questo, che dovrà essere ricostruito con tutte le diffi-
coltà precedentemente delineate 123.

8. (segue). c) Le altre fattispecie di parte speciale in cui l’attività
psichica è parzialmente tipizzata

Può piuttosto risultare, ai nostri fini, assai più significativa la rico-
struzione «interpretativa» dei nessi di causalità psichica all’interno di
alcune disposizioni – incriminatrici o scriminanti – di parte speciale in
cui l’interazione psichica tra soggetto attivo e vittima del reato assur-
ge, esplicitamente o implicitamente, al rango di nucleo fondante
dell’incriminazione o, per converso, a momento genetico della non pu-
nibilità. 

Ci si riferisce, in special modo:
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124 Cfr., tra gli altri, C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio,
Milano, 1955, passim; V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dommatica. Compor-
tamento della vittima e delitto di truffa, Napoli, 1990. Sui profili generali del delitto
di truffa v. G. LA CUTE, voce Truffa, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 1992, 243; G. MA-
RINI, voce Truffa, in Dig. disc. pen., vol. XIV, Torino, 1999, 353; G. SAMMARCO, voce
Truffa, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994; ID., La truffa contrattuale, Mi-
lano, 1988; R. ZANNOTTI, La truffa, Milano, 1993.

125 V., per tutti, G. MARINI, voce Incapaci (circonvenzione di), in Dig. disc. pen.,
vol. VI, Torino, 1992, 308; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol.
II, tomo II (Delitti contro il patrimonio), IV ed., Bologna, 2005, 206.

126 V., per tutti, G. MARINI, voce Estorsione, in Dig. disc. pen., vol. IV, Torino,
1990, 377; F. MANTOVANI, voce Estorsione, in Enc. giur. Treccani, vol. XIII, Roma,
1989 e, da ultimo, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo
II (Delitti contro il patrimonio), cit., 145 ss.

127 Cfr., tra gli altri, E. MEZZETTI, voce Violenza privata e minaccia, in Dig. disc.
pen., vol. XV, Torino, 1998, 264; F. MANTOVANI, voce Violenza privata, in Enc. dir.,
vol. XLVI, 1993, 930.

128 V., in generale, G. CONTENTO, La concussione, Bari, 1970; E. PALOMBI, La
concussione, Torino, 1998; ID., La concussione per induzione e lo stato di soggezio-
ne della vittima, in Riv. pen. ec., 1994, 348 e, di recente, l’ampia ricognizione criti-
ca di C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Trattato di
diritto penale, Parte speciale, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, vol. I., tomo I,
Padova, 2001, 343 ss. (cui si rinvia anche per più dettagliati riferimenti bibliogra-
fici).

129 V., in particolare, C.F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Milano, 1961, 135
ss.; M. SPASARI, voce Diffamazione e ingiuria, in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, 482
ss.; P. SIRACUSANO, voce Ingiuria e diffamazione, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino,
1993, 47.

a) ai delitti di truffa 124 e circonvenzione di persone incapaci 125 per
quanto concerne il nesso tra inganno ed induzione, da un lato, ed atto
di disposizione patrimoniale pregiudizievole, dall’altro. L’atto di di-
sposizione patrimoniale rappresenta il secondo «evento» non scritto
del delitto di truffa, che si pone come conseguenza dell’errore della vit-
tima (primo evento) e diventa a sua volta causa del danno patrimonia-
le del soggetto passivo (terzo evento). Lo schema è quello tipico dei de-
litti di cooperazione con la vittima, contraddistinti da una precisa ed
effettiva interazione psichica tra soggetto attivo e soggetto passivo del
reato; 

b) ai delitti di estorsione 126, violenza privata 127 e concussione 128,
ove si intenda approfondire il nesso tra la minaccia o l’induzione e l’al-
trui decisione di sottomettersi al volere dell’autore; 

c) all’esimente della provocazione 129, qualora si valorizzi il nesso
«emotivo» tra il fatto ingiusto altrui e la reazione immediata dell’auto-
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130 In tutti questi casi «un soggetto agisce non direttamente su un oggetto ma-
teriale, bensì influisce indirettamente sull’evento interferendo nell’esercizio delle li-
bertà di un’altra persona»: così M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale,
cit., 819.

131 Cfr. P. SIRACUSANO, loc. ult. cit.: «indubbiamente la ratio dell’istituto poggia in
prevalenza sulla situazione emotiva peculiare che il soggetto provocato vive, quin-
di su profili squisitamente soggettivi».

132 Infra, par. 9.
133 Infra, Sez. III.
134 Cfr. in particolare G.I.P. Tribunale di Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 set-

tembre 2004), n. 352, con nota di F. CINGARI, «Maghi-guaritori» e morte del paziente:
profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2005, 1153 ss.,
che ha ravvisato il delitto di omicidio doloso (sub specie di dolo diretto) nell’ipotesi
in cui il c.d. «mago guaritore» riesca a convincere il paziente-cliente a non sotto-
porsi ai trattamenti terapeutici proposti dalla medicina ufficiale idonei ad evitare
la morte (rapidamente - e dolorosamente - avvenuta a seguito dell’interruzione del-
la terapia) o comunque a rallentare il decorso della patologia tumorale da cui la vit-
tima era affetta.

Di un margine autonomo di rilevanza della causalità psichica anche nella di-
mensione monosoggettiva parla M. RONCO, Le interazioni psichiche, cit., 819.

re 130 che determina oltretutto, secondo l’orientamento in atto preva-
lente, la qualificazione dell’esimente de qua in termini di causa specia-
le di esclusione della colpevolezza 131. 

In tutti questi casi emerge un dato di estremo interesse: le dinami-
che di causalità psicologica si «espandono» nella misura in cui si «ri-
duce» la capacità di autodeterminazione della persona istigata, indot-
ta o costretta 132. L’accertamento processuale del nesso di causalità psi-
chica risulterà, in queste circostanze, assai meno ambiguo: dato, que-
sto, da tenere presente nel momento in cui si procederà ad una possi-
bile ricostruzione de iure condendo dei criteri-base di rilevanza causa-
le delle condotte istigatorie 133.

Un’ultima precisazione risulta infine fondamentale: per quanto la
«causalità psicologica», come fenomeno intrinsecamente connesso
all’interazione tra almeno due soggetti, sia collegata in modo prima-
rio alla materia della partecipazione criminosa, non mancano – spe-
cie negli ultimi tempi – pronunzie giurisprudenziali pronte ad attri-
buire rilievo a questa forma di causalità anche nella dimensione mo-
nosoggettiva del delitto di omicidio doloso 134. In un caso recente-
mente affrontato dalla giurisprudenza di merito l’accertamento – in-
vero assai complesso – della c.d. causalità psichica risulta stretta-
mente collegato, come meglio vedremo in seguito, a quello relativo
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135 Infra, Sez. II, par. 15.
136 Ancora una volta, nel caso illustrato nel testo, si ravvisa il ruolo fondamen-

tale svolto dal disvalore oggettivo di azione nella connotazione dei reati dolosi cau-
salmente orientati: cfr. G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in
un’aggiornata costruzione separata dei tipi criminosi, cit., 1522 ss.

137 In rapporto a tali ipotesi, cfr. ampiamente L. CORNACCHIA, Il problema della
c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., 187 ss.

alla sussistenza di un nesso normativo tra l’istigazione a non prati-
care cure mediche – rivolta alla stessa vittima del reato – e la verifi-
cazione naturalistica dell’evento morte come conseguenza di una
grave patologia degenerativa accelerata, nel suo decorso, dall’omis-
sione di ogni terapia scientificamente collaudata 135. La vicenda in
questione, in rapporto alla quale la condotta omissiva della vittima –
istigata dall’autore – si pone quale circostanza «intermedia» rispetto
alla verificazione finale dell’evento morte, ci suggerisce ulteriori
spunti di riflessione proprio ove si considerino i singolari termini di
rilevanza causale della condotta «istigatoria»: essa è, nel caso di spe-
cie, rivolta (non ad un facere bensì) ad un non agere, la cui attuazio-
ne concreta è infine rimessa alla valutazione della vittima 136. 

Ancora una volta, nella individuazione della causalità psichica un
ruolo cruciale è svolto dallo status concreto della capacità di autode-
terminazione del soggetto istigato. Su questo basilare elemento appa-
re più che mai opportuno soffermarsi.

9. La «zona grigia»: l’istigazione tra responsabilità per fatto pro-
prio e responsabilità per fatto altrui. Il ruolo del principio di au-
toresponsabilità come discrimen tra condotte penalmente rile-
vanti ed attività di mera connivenza

Sulla base delle riflessioni sin qui formulate, è già possibile deli-
neare i due estremi entro i quali situare l’ambito di operatività della
c.d. causalità psicologica. Il primo estremo è rappresentato dalle ipo-
tesi di determinazione al reato di soggetto non (pienamente) autore-
sponsabile 137: in questi casi, ricondotti in taluni sistemi giuridici allo
schema della reità mediata, la causalità psicologica si pone come dato
effettivo, reale, pregnante, non certo foriero di insuperabili difficoltà
sul piano probatorio-processuale. Il secondo estremo, per contro, è
ravvisabile nella figura del c.d. omnimodo facturus: di colui, cioè, il cui
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138 V., ad es., Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 1982, Stendardi, in Riv. pen., 1983,
II, 714, nel cui dispositivo leggiamo che «costituisce concorso nel reato non solo la
partecipazione materiale, ma anche quella morale o psichica che si concreta sotto
forma di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito delittuoso. Ed inte-
gra tale forma di partecipazione anche la sola presenza, non casuale, del soggetto
nel tempo e nel luogo della commissione del delitto, traendo da essa l’esecutore ma-
teriale uno stimolo all’azione ed una maggiore sicurezza nella propria condotta».
Ed ancora, Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 1986, in Riv. pen., 1987, I, 356, dove viene
ribadito che «la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché
l’agente-correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento cagionato da altro o da al-
tri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all’azione o comunque facili-
tato l’esecuzione della stessa». 

139 Cfr. per tutti F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., 508.
140 V. ancora le acute riflessioni di F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte gene-

rale, cit., 507: il concorso morale può diventare - e spesso è diventato in giurispru-
denza - la zona di sconfinamento della condotta di partecipazione da contributi ef-
fettivamente causali fino ad atteggiamenti di mera adesione ideale alla realizzazio-
ne criminosa.

proposito criminoso è talmente saldo e radicato da rendere del tutto
superflua ogni condotta di determinazione o rafforzamento. 

Lo spazio tra i due estremi è una vera e propria zona grigia, in cui
la causalità psichica opera – influendo in modo eterogeneo – su un sog-
getto pienamente autoresponsabile. Si pensi allo spinoso problema
della rilevanza penale della semplice presenza non casuale sul luogo
del delitto 138, o alla ricorrente tendenza giurisprudenziale a «recupe-
rare», sul versante della partecipazione morale, le condotte astratta-
mente agevolatrici rivelatesi prive (perché, ad es., inutili se non addi-
rittura controproducenti) di una rilevanza causale obiettivo-materia-
le 139. Si ripropone, a questo punto, lo snodo cruciale dell’intera mate-
ria della compartecipazione criminosa: fino a che punto l’istigatore,
agendo su un soggetto capace di autodeterminarsi, risponde – o può ri-
spondere – del fatto proprio? E su quali basi, in presenza di un esecu-
tore in grado di agire in modo autonomo, può essere affermata la sus-
sistenza di un nesso di «causalità psicologica» 140? 

In una materia così delicata, pochi ma decisivi sono i punti di rife-
rimento. In primo luogo, l’istigazione penalmente rilevante dà luogo
ad un’autentica responsabilità per fatto proprio quando rivendichi i
caratteri dell’effettività e della specificità. L’istigazione deve sempre ri-
ferirsi ad un fatto determinato e a ben definiti destinatari. Il fatto rea-
lizzato non deve poi possedere solo il nomen iuris del reato oggetto di
istigazione, ma deve essere il più possibile immagine speculare di quel-
lo istigato, riprendendone puntualmente, ad es., i mezzi suggeriti, i
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141 G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 178 ss. parla a questo pro-
posito di «canali di collegamento» che caratterizzano, in via differenziale, l’istiga-
zione come forma di partecipazione al reato dall’istigazione come fattispecie delit-
tuosa autonoma.

142 Sul punto v., tra gli altri, S. SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria,
cit., 1123 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 466.

143 V. meglio infra, Sez. II.

tempi concordati, il luogo dell’esecuzione 141. Un riscontro accurato
della rispondenza tra reato istigato e fatto commesso può supplire
all’ineliminabile componente di ambiguità insita nella causalità psi-
chica, dato che nessuna legge «scientifica» può in sé prevedere con ap-
prezzabile livello di probabilità i comportamenti umani. 

Appare quindi corretto l’orientamento da tempo invalso nella dot-
trina più qualificata, che esclude ogni forma di causalità psichica al-
lorché il fatto realizzato appartenga sì allo stesso genus del reato isti-
gato, ma se ne differenzi sensibilmente per le modalità di esecuzione:
in tali casi, l’istigato non ha infatti visibilmente fatto «proprio» il delit-
to indotto o determinato dal concorrente morale, limitandosi a trarre
dall’istigazione un semplice «spunto» per una serie di (autoresponsa-
bili) «variazioni sul tema» 142.

In secondo luogo, l’istigazione supera l’argine del principio di auto-
determinazione responsabile – diventando così penalmente rilevante –
solo quando si possa evincere, dalle circostanze concrete, che l’istigato
ha fatto proprio il contenuto dell’istigazione, e che la condotta istigato-
ria ha comunque avuto un ruolo significativo nella realizzazione del
fatto, rafforzando il proposito delittuoso dell’esecutore ed incidendo in
misura evidente sul modus operandi di quest’ultimo. La «significati-
vità» dell’apporto istigatorio non deve, beninteso, essere parametrata
al vuoto paradigma della condicio sine qua non, ma valutata in base al-
la sua reale vis agevolatoria di condotta rafforzativa, accessoria, di «so-
stegno», di un proposito criminoso già esistente eppure «fragile» in as-
senza di un appoggio esterno. In base a queste considerazioni è da
censurare l’orientamento giurisprudenziale, precedentemente citato,
che considera il territorio del concorso morale come una sorta di «con-
tenitore residuale» di condotte concorsuali di segno «misto», al confi-
ne cioè tra compartecipazione materiale e psicologica nel reato: si trat-
ta di quelle forme di partecipazione astrattamente agevolatrici ma ri-
velatesi, in concreto, prive di rilevanza causale obiettivo-materiale 143.
Proprio in tali ipotesi è del tutto assente quel rapporto di «immedesi-
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144 In merito a tale profilo, v. per tutti L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia,
1993, 122 ss. e 142 ss.

145 Sul punto, sia consentito il rinvio a L. RISICATO, Combinazione e interferenza
di forme di manifestazione del reato, cit., 375 ss., ed agli Autori ivi citati.

mazione» tra condotta istigatrice e fatto istigato necessario a superare
il confine tra istigazione penalmente rilevante e mera connivenza. In
questa prospettiva risulta più semplice espungere senza esitazioni dal-
l’alveo del concorso morale in senso stretto anche i casi di presenza
non casuale sul luogo del delitto, destinati ad acquisire rilevanza pe-
nale ex art. 110 c.p. solo qualora la «presenza» suddetta sia sfociata, in
rapporto alle circostanze del caso concreto, non in un’evanescente e
suggestiva «apparizione» in grado di infondere sicurezza all’autore,
ma in un’effettiva agevolazione materiale nell’esecuzione del fatto de-
littuoso collettivo.

Beninteso, il territorio della causalità psichica sin qui delineato è
dotato di forti connessioni con l’indagine sul dolo dell’istigatore, che
risulta fondamentale per corroborare il collegamento oggettivo tra in-
duzione ed esecuzione 144. Siffatta considerazione non inficia affatto la
plausibilità di una «causalità psichica» comunque essa debba essere
intesa, dato che il dolo è indispensabile correttivo nell’accertamento
della causalità anche in base al paradigma della condicio sine qua non.
Certo, in presenza di una condotta destinata ad incidere non (diretta-
mente) sul mondo esterno ma sull’altrui psiche, il rischio di sovrap-
porre dolo e «causalità psicologica» è particolarmente elevato, e con
esso quello di estendere la materia delle interazioni psichiche a terri-
tori ad essa solo contigui. Il pensiero corre soprattutto al problema dei
rapporti tra istigazione e condotte omissive: istigazione e non azione
paiono infatti coniugarsi prima facie con disarmante semplicità, con
conseguenze a dir poco inquietanti.

10. Istigazione mediante omissione? La tentazione della responsa-
bilità per posizione

La tematica dell’istigazione mediante omissione evoca l’applicazio-
ne cumulativa e contemporanea delle due clausole generali di incrimi-
nazione di cui agli artt. 40 cpv. e 110 c.p. 145 Essa parrebbe vincolata in
via esclusiva alla sussistenza, in capo all’istigatore, di un obbligo giuri-
dico di impedire l’evento o, quanto meno, di impedire quell’evento-rea-
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146 Per tutti, G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, 141 ss. e, di
recente, I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia ed obbligo di sorveglian-
za, Torino, 1999, 362.

147 CARRARA, Grado nella forza fisica del delitto, in Opuscoli di diritto criminale, III
ed., vol. I, Prato, 1878, par. 297: «Si può avere concorso di azione anche in un fatto
negativo, anche in una mera omissione; anche nella presenza quando la omissione o
la presenza erano volontariamente coordinate a facilitare il delitto, e lo agevolarono
realmente». Ed ancora, a proposito delle condotte doverose la cui mancata esecu-
zione ha facilitato il delitto, cfr. il par. 302: «il fatto omesso assume il carattere di
mezzo della esecuzione, benché in sé non sia il fatto criminoso. Laonde tutto è que-
stione di scienza o di non scienza. Se colui che lasciò aperto l’uscio non ebbe cogni-
zione che si dovessero per colà introdurre i ladri non può elevarsi sospetto di com-
plicità, poiché non si può volere l’incognito; e senza volontà non si può essere com-
plici. Si ha una negligenza redarguibile solo come fatto di per sé stante quando
svolgasi in una mancanza di uffizio. Se invece la omissione fu dolosamente intesa
ad agevolare il malefizio, si ha allora apertissima la nozione della complicità per
concorso all’azione, purché esista l’accordo».

148 Sul punto v. anche C. ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, VII ed., Berlin-
New York, 2000, 484, il quale esclude la configurabilità di un’istigazione mediante
omissione ma, d’altro canto, pone alcune condotte omissive di partecipazione in
senso stretto al confine con l’agevolazione commissiva del fatto.

149 V., in proposito, le acute considerazioni di G. DE VERO, Tutela penale dell’or-

to nel quale si sostanzierebbe, a detta della dottrina prevalente, la
sconfinata dimensione plurisoggettiva della clausola di equivalenza di
cui all’art. 40 cpv. c.p. 146 In verità, la sovrapposizione tra istigazione ed
omissione potrebbe però avere una rilevanza ancor più estesa: la for-
mulazione amplissima dell’art. 110 c.p., che incrimina chiunque con-
corre nel medesimo reato, ben potrebbe ricomprendere in sé anche
condotte omissive, senza necessità alcuna di chiamare in causa la tor-
mentata clausola di cui all’art. 40 cpv. c.p. Insomma: istigazione e par-
tecipazione negativa all’altrui reato potrebbero addirittura presentarsi
come aspetti dello stesso fenomeno, qualora ci si limitasse ad esami-
nare il dato della partecipazione omissiva in senso stretto come con-
notato «neutro», suscettibile di acquisire sfumature dolose (o colpose)
in virtù del solo elemento psicologico. Ma tale conclusione sarebbe in-
gannevole, alla luce dei principi generali in materia di compartecipa-
zione criminosa: se vi è «concerto» tra i concorrenti, come già eviden-
ziato da Francesco Carrara 147, la partecipazione al reato – certamente
morale, nel nostro caso – non potrà definirsi altrettanto facilmente
«negativa» 148. La caratteristica più saliente della causalità psicologica
consiste infatti nella produzione dell’effetto istigativo in forma del tut-
to «libera» 149. In siffatta prospettiva, è evidente che questa specie di
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dine pubblico, cit., 174 (nota 80) e 225 ss., sulla caratterizzazione differenziale del-
le condotte di Anstiftung e Aufforderung nell’ordinamento penale tedesco. Mentre
infatti la «determinazione» come istituto di parte generale comprende qualsiasi
specie di influenza sull’altrui azione criminosa, anche se non mediata da una co-
municazione interpersonale, purché riferibile al modello condizionalistico, l’«isti-
gazione» come fattispecie autonoma (par. 111 StGB) resta circoscritta all’ipotesi di
diretta ed univoca manifestazione dell’intento istigativo.

150 Sia sempre consentito il rinvio a L. RISICATO, Combinazione e interferenza,
cit., 458.

151 Cfr. supra, par. 9.
152 Il problema è sviluppato, di recente, da A. SERENI, Istigazione, cit., 31 ss. L’A.

segnala, in particolare, che un orientamento giurisprudenziale minoritario, più at-
tento ai profili di garanzia del concorso, esclude che – in assenza di un obbligo giu-
ridico rilevante ex art. 40 cpv. c.p. – l’eventuale adesione morale all’altrui fatto di
reato possa avere conseguenze a livello penale. Lo Studioso è tuttavia assai critico
nei confronti di siffatta presa di posizione: «pur nell’apprezzabile sforzo di ripor-
tare ordine all’interno di queste caratteristiche di frontiera, l’indirizzo in esa-
me…non riesce a contenere realmente la rilevanza di tali situazioni, il cui discer-
nimento resta affidato a sfumature psicologiche, variamente interpretate dai giu-
dici a seconda delle esigenze repressive di volta in volta avvertite come più oppor-
tune. La stessa presenza di orientamenti contraddittori, del resto, rende estrema-
mente difficile trarre una regola certa di diritto in ordine al discrimine tra conni-
venza e concorso».

causalità assorbe e neutralizza non solo le modalità di un’azione in
senso stretto, ma la stessa natura di per sé omissiva del singolo contri-
buto concorsuale 150. Così, riprendendo il celebre esempio di scuola del
custode di una villa che, d’intesa con i ladri, lascia aperta una finestra
per agevolare il furto, il contributo rilevante ai fini del concorso non è
tanto il dato «materiale» dell’omessa chiusura del varco, ma, ancor pri-
ma, l’influenza «morale» che la prospettazione di tale aiuto avrà avuto
sulla determinazione criminosa degli autori.

Risulta, beninteso, chiaro che queste argomentazioni, peraltro as-
sai suggestive, possono legittimare la riconduzione – operata, come già
visto, da certa giurisprudenza 151 – della semplice presenza non causa-
le sul luogo del delitto nell’alveo delle condotte dotate di efficienza
causale «psicologica», specie qualora tale presenza non sia sfociata in
un’agevolazione effettiva dell’esecuzione del fatto criminoso collettivo
e si connoti, pertanto, più in termini di mera connivenza non punibile
che di vera e propria partecipazione criminosa 152. La figura dell’istiga-
zione «mediante omissione» può dunque, ancora una volta, creare for-
me occulte (eppure consistenti) di responsabilità oggettiva, come sarà
tra breve illustrato dalla disamina dei più significativi orientamenti
giurisprudenziali. 
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153 Per un’accorata difesa del canone dell’«oltre il ragionevole dubbio» come
standard probatorio fondato su basi oggettive v., da ultimo, F. STELLA-M.C. GALA-
VOTTI, «L’oltre il ragionevole dubbio» come standard probatorio. Le infondate divaga-
zioni dell’epistemologo Laudan, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 883 ss.

L’analisi della giurisprudenza metterà nella dovuta evidenza i più
problematici caratteri «fattuali», per dir così, della causalità psicologi-
ca: la sua impressionante versatilità e, soprattutto, il suo carattere pret-
tamente interiore, difficilmente verificabile «oltre il ragionevole dub-
bio» in assenza di riscontri ulteriori e diversi 153. 





154 Sulle difficoltà probatorie del nesso di causalità cfr., da ultimo, M. TARUFFO,
La prova del nesso causale, in AA.VV., Scienza e causalità, a cura di C. DE MAGLIE e
S. SEMINARA, Padova, 2006, 77 ss.

155 Il riferimento è, ancora una volta, alle magistrali considerazioni di C. PE-
DRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit., 119.

SEZIONE II

La causalità psichica nell’esperienza giurisprudenziale

SOMMARIO: 11. La probatio diabolica dell’influenza psicologica. I suggerimenti della
dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza: considerazioni generali e tipolo-
gie fondamentali. – 12. (segue). a) Il problema del concorso morale in associazio-
ne mafiosa: le oscillazioni delle Sezioni Unite dalla sentenza Demitry all’ultima
sentenza Mannino. – 13. (segue). b) La dubbia consistenza del consenso «tacito» o
«passivo» come forma di compartecipazione psichica: la sentenza Andreotti. – 14.
(segue). c) Compartecipazione morale e Tangentopoli. – 15. (segue). d) Capi cari-
smatici, santoni e maghi: da Scientology alla responsabilità del guaritore per la
morte del paziente-cliente.

11. La probatio diabolica dell’influenza psicologica. I suggerimen-
ti della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza: consi-
derazioni generali e tipologie fondamentali

Il territorio del concorso morale, e della causalità psicologica in ge-
nerale, è uno di quelli in cui più forti si presentano le discrasie tra dot-
trina e giurisprudenza: un elemento, questo, destinato a rispecchiare
l’autentica antinomia tra istanze di politica criminale e rispetto dei
principi fondamentali del diritto penale insita nella repressione dei
meccanismi causali fondati sull’interazione personale.

Nucleo comune alle riflessioni di studiosi ed interpreti, sia pur per-
cepito con sensibilità eterogenea, è quello relativo alla prova della cau-
salità psichica nel processo 154: un meccanismo causale che si fonda
sull’interazione tra psiche e coscienza 155, tra inconscio e conscio, di-
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156 Infra, Sez. III.
157 M. MAIWALD, Causalità e diritto penale, Milano, 1999, 91. Il passo è ripreso, da

ultimo, da F. STELLA, Il contesto nella spiegazione causale, in AA.VV., Scienza e cau-
salità, cit., 9.

158 ID., loc. ult. cit.
159 V. meglio infra, Sez. III, par. 17.
160 Nello stesso senso A. SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità, cit., 29 ss.

venta praticamente non dimostrabile in assenza di riscontri diversi
dalla stessa dinamica causale. Inutile risulterà certamente il ricorso a
(non individuabili a priori) relazioni di sicura rilevanza epistemologi-
ca. Arduo, almeno in apparenza, si presenta il ricorso a leggi propria-
mente scientifiche. Tuttavia, quest’ultima difficoltà si rivelerà supera-
bile, come meglio vedremo in seguito 156, operando un affinamento in-
dispensabile della nostra indagine causale: come rilevato da un auto-
revole Studioso, ciò che conta nella ricostruzione delle dinamiche
eziologiche non è (soltanto) l’esistenza di leggi di copertura, ma «la fi-
nalità del concetto di causalità del quale il giurista si occupa» 157. La
contestualizzazione dell’indagine causale rende possibile l’individua-
zione della causa giuridica dei fenomeni che siano, di volta in volta, og-
getto dell’attenzione dell’interprete: tale operazione «non solo è suffi-
ciente per il giurista, ma è anche adeguata, perché corrisponde al pen-
sare ed all’agire del vivere sociale» 158. Per differenziare ulteriormente i
profili che qui ci interessano da quelli inerenti, in generale, alla causa-
lità, si potrebbe sin d’ora parlare a questo proposito della necessaria ri-
cerca, da parte dell’interprete, di ineludibili criteri obiettivi di imputa-
zione dell’evento, idonei a soddisfare – in forza appunto della loro obiet-
tività – i principi di materialità e di personalità della responsabilità pe-
nale 159.

La variegata congerie applicativa ascrivibile all’alveo della causalità
psicologica – qui limitata prevalentemente, per forza di cose, alle pro-
nunzie più significative della giurisprudenza di legittimità – rivela, di
volta in volta, tanto le insufficienze dei modelli di indagine causale
quanto di quelli di tipo prognostico 160. Ora, per talune tipologie di con-
dotte, quali il consenso, il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso
e – ipotesi estrema – la mancata interdizione dell’altrui iniziativa delit-
tuosa, la giurisprudenza ha seguito, più o meno consapevolmente e
certo con esiti alterni, proprio la via della «contestualizzazione» dei
meccanismi di interazione personale. Talora la «contestualizzazione»
delle relazioni psichiche si è peraltro tradotta in indebite semplifica-
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161 Attenta dottrina non manca di evidenziare, in tempi recenti, come il nucleo
del problema sia sempre da rinvenire nell’infelice tecnica di tipizzazione unitaria
su base causale che in atto disciplina il fenomeno della partecipazione criminosa.
V., a riguardo, A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi
delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, Napoli, 2003, 270: «la mancata ti-
pizzazione dei contributi concorsuali rischia di far sì che anche la mera adesione
morale, purché esteriormente manifestata, o l’accordo non eseguito dal concorren-
te, possano ritenersi punibili in quanto si ipotizzi un loro rilievo causale sul piano
del «rafforzamento del proposito criminoso»: e, data l’assoluta evanescenza, sotto
il profilo del contenuto di impulso ad agire, di tali forme di concorso morale, la so-
stanziale impraticabilità di una reale verifica della loro efficienza causale finisce fa-
talmente per dar luogo ad inammissibili presunzioni, che violano il principio di
personalità della responsabilità penale».

162 V. meglio infra, par. 12.
163 Cass. pen., Sen. Un., Ud. 12 luglio 2005 (dep. 20 settembre 2005), n. 33748,

Mannino, in Cass. pen., 2005, 3732 ss., su cui v. ampiamente infra, par. 12.
164 Infra, par. 14.

zioni probatorie, con conseguente creazione di forme «verticistiche»
di responsabilità concorsuale di dubbia compatibilità con il principio
di responsabilità per fatto proprio colpevole 161.

Il più evidente tentativo di «contestualizzazione» del nesso causale
psicologico operato dalla prassi applicativa riguarda i delicatissimi rap-
porti tra causalità psichica e mera connivenza rispetto al fatto illecito al-
trui. È il caso, sin qui più volte richiamato, del significato da attribuire
alla presenza non casuale sul luogo del delitto, ma anche dell’individua-
zione della linea di confine tra contiguità colpevole e non colpevole
nell’ambito del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa162, specie
in rapporto all’annosa questione della rilevanza penale, in termini di
compartecipazione «esterna» nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p., di ac-
cordi o promesse stipulati tra esponenti politici e uomini di Cosa Nostra:
punto cruciale, questo, sul quale si registra da ultimo – come meglio ve-
dremo tra breve – un’importante pronunzia della Cassazione a Sezioni
Unite 163. Non certo più semplice si presenta, poi, la questione della rile-
vanza causale di quelle condotte di «rafforzamento» dell’altrui proposi-
to delittuoso costituite, per un verso, dall’invito dei capi di un’organizza-
zione criminosa alla commissione di un determinato (o comunque age-
volmente determinabile) delitto-fine e, per l’altro, dall’approvazione –
espressa o tacita – da parte del capo o del dirigente rispetto alla prospet-
tiva della realizzazione di uno specifico reato: quest’ultimo rappresenta
un dato comune sia alla casistica del c.d. concorso esterno in associa-
zione mafiosa, sia a quella legata al fenomeno «Tangentopoli» 164.
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165 Infra, par. 15.
166 La letteratura sull’argomento è, come noto, praticamente sconfinata. Ci si li-

miterà, in questa sede, a richiamare i recenti, rilevanti contributi monografici di C.
VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, e di A. CAVA-
LIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit.

Un’opera di «contestualizzazione» del nesso causale viene poi ope-
rata dalla giurisprudenza, anche recentissima, in rapporto a quella ti-
pologia di casi in cui la causalità psichica si fondi più su dinamiche oc-
culte della «psiche» che su autentiche forme di «coscienza»: il riferi-
mento è alla copiosa serie di pronunzie inerenti sette religiose, maghi
e santoni 165. Qui lo spettro della responsabilità penale è tra i più ete-
rogenei e si contraddistingue per la sua natura non necessariamente
concorsuale. In queste ipotesi, infatti, un ruolo decisivo è svolto dalla
capacità di autodeterminazione della stessa vittima, con ulteriore ap-
pesantimento degli oneri probatori in sede processuale.

L’ambito di operatività dei meccanismi di interazione personale,
beninteso, è assai più vasto. Si è però scelto, in questa sede, di soffer-
marsi esclusivamente sulle applicazioni più ricorrenti e rilevanti.
L’obiettivo è quello di verificare se le discrasie tra dottrina e giurispru-
denza non siano più apparenti che reali e, soprattutto, di indagare il si-
gnificato dei suggerimenti provenienti dal diritto vivente specie per
quel che concerne l’opera di «contestualizzazione» della causalità psi-
cologica.

12. (segue). a) Il problema del concorso morale in associazione
mafiosa: le oscillazioni delle Sezioni Unite dalla sentenza Demi-
try all’ultima sentenza Mannino

La tematica del concorso esterno in associazione di stampo mafio-
so 166 non si presta certo agevolmente, nella sua immane complessità,
ad un’indagine sui margini di rilevanza della causalità psichica in di-
ritto penale. E tuttavia le affermazioni forse più significative sul con-
corso morale trovano proprio in questa tormentosa sedes materiae la
loro matrice.

Di estremo interesse appaiono, in questa prospettiva, alcune pro-
nunzie ormai risalenti del Supremo Collegio. In esse si legge che «l’ipo-
tesi concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p. non trova ingresso nello sche-
ma dell’art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli
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167 Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 1988, Agostani, in Cass. pen., 1991, 1, 223. La
massima citata nel testo prosegue ribadendo che «una condotta che concretamen-
te favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un
soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione
al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì
dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche se di per se
stessi leciti, pure i fini presi di mira dall’associazione e fatti propri, trattandosi, in
tal caso, non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realiz-
za, perfezionandosi l’elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto
dalla norma istitutiva della fattispecie associativa». Nello stesso senso, cfr. Cass.
pen., Sez. I, 18 marzo 1994, Mattina, in Cass. pen., 1994, 2685.

168 Sulla questione, v. per tutti i penetranti rilievi critici di G. DE VERO, Il con-
corso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e per-
durante afasia legislativa, in Dir. pen. proc., 2003, 1325 ss.

169 V., in questo senso, F. SIRACUSANO, Il concorso esterno e le fattispecie associa-
tive, in Cass. pen., 1993, 1870 ss., e più di recente G. LATTANZI, Partecipazione all’as-
sociazione criminosa e concorso esterno, in Cass. pen., 1998, 1273 ss.

casi di determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere,
costituire, organizzare l’associazione per delinquere» 167. Viceversa,
qualsiasi condotta di partecipazione materiale sarebbe assorbita nella
condotta tipica (necessariamente plurisoggettiva) di cui all’art. 416 bis
c.p., a prescindere dalla natura stabile o contingente di detto contribu-
to e dalla presenza di una affectio societatis rispetto alle sorti dell’asso-
ciazione ed all’attuazione specifica del suo programma criminoso: si
era ancora assai lontani da quel processo di individuazione tutto giu-
risprudenziale del «concorso esterno» come fattispecie parallela e, per
molti aspetti, autonoma rispetto all’incriminazione cristallizzata dal-
l’art. 416 bis c.p. 168.

È però noto come siffatta impostazione sia stata, nel tempo, radi-
calmente superata per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, la
stessa possibilità di un concorso morale in associazione mafiosa è sta-
ta messa in dubbio da taluni studiosi 169, stante l’estrema difficoltà, per
un verso, di ricostruire il legame causale tra l’istigatore e l’intraneus al-
l’associazione criminosa e, per l’altro, di ravvisare nell’istigazione
un’attività di rafforzamento psicologico nei confronti dell’intera asso-
ciazione: l’istigazione presuppone di norma una relazione tra soggetti
singoli e determinati e ben difficilmente può pertanto abbracciare il
dolo specifico incardinato nel fine di attuare, anche solo in parte, il
programma criminoso comune.

In secondo luogo, a partire dal 1994 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno gradualmente attribuito alla figura del «concorso

3*.
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170 Essendo il concorrente esterno privo di un legame stabile con l’organizza-
zione criminosa, non sarebbe necessario connotare la condotta atipica di «concor-
so» con il medesimo elemento soggettivo della condotta tipica di «partecipazione»:
il concorrente esterno può agire con dolo generico, o comunque con un dolo (an-
che specifico) diverso da quello richiesto dall’art. 416 bis c.p., consistente nella con-
sapevolezza di dare attuazione, totale o parziale, al programma criminoso dell’or-
ganizzazione. Il principio in esame trova la sua prima formulazione compiuta nel-
la c.d. sentenza Demitry: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994 (dep. 28 dicembre
1994), in Cass. pen., 1995, 842 ss., con nota di F.M. IACOVIELLO, Il concorso eventua-
le nel delitto di associazione per delinquere. 

171 Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, cit.
172 Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995 (dep. 14 dicembre 1995), Mannino,

in Cass. pen., 1996, 1087 ss.
173 Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, cit.

esterno» una fisionomia ampia e per molti aspetti indipendente ri-
spetto alla partecipazione tout court nella corrispondente fattispecie
associativa. Il concorso «esterno» si è così trasformato in un elastico
istituto di creazione extralegislativa dotato tanto di caratteri materia-
li che psicologici, diverso dalla fattispecie associativa-base – almeno
secondo le pronunzie meno recenti – persino in rapporto al dolo spe-
cifico 170. 

In questa nuova veste, il concorso esterno può presentarsi tanto nel-
la specie della compartecipazione materiale che in quella del concorso
morale. Sotto questo punto di vista, però, è necessario registrare le
oscillazioni consistenti del Supremo Collegio in merito alla tipizzazio-
ne ed alla ricognizione causale della condotta dell’extraneus.

Nella sentenza Demitry 171 e, per taluni aspetti, nella prima senten-
za Mannino 172 viene affermata, come nota differenziale rispetto alla
partecipazione stabile ad un’associazione di stampo mafioso, la natu-
ra prettamente occasionale, contingente, del contributo materiale o
morale di concorso. Partecipe ex art. 416 bis c.p. è insomma colui che
«agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell’associa-
zione». Concorrente ex art. 110 c.p. è, per contro, chi «non vuol far par-
te dell’associazione e che l’associazione non chiama a «far parte», ma
al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un de-
terminato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia»
dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «patolo-
gica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, li-
mitato anche ad un unico intervento, di un esterno» 173. La ricostruzio-
ne della rilevanza causale di siffatto contributo occasionale, «emer-



La causalità psichica nell’esperienza giurisprudenziale 59

174 Cfr. in particolare Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, cit.
175 Cass. pen., Sez. Un., ud. 30 ottobre 2002 (dep. 21 maggio 2003), n. 22327,

Carnevale, in Cass. pen., 2003, 3276 ss.
176 Cass. pen., Sez. Un., ud. 30 ottobre 2002 (dep. 21 maggio 2003), n. 22327, cit.

(corsivo nostro).
177 Sul punto, si vedano i rilievi critici di G. DE VERO, Il concorso esterno in asso-

ciazione mafiosa, cit., 326: «non soltanto torna ad essere offuscato il confine tra le
due forme di partecipazione, tipica e atipica, ma si reintroducono gravi motivi di
perplessità sulla «tenuta» dell’ipotizzata fattispecie plurisoggettiva eventuale ri-
spetto ai principi generali che governano l’istituto del concorso di persone: nella
misura in cui la sentenza deve ammettere che l’attività reiterata e costante di aiuto
non necessita – a differenza del contributo occasionale – della prova del «successo»
dell’intervento in favore del sodalizio criminoso, viene in sostanza rimessa in di-
scussione l’effettività di quella rilevanza causale della condotta atipica rispetto alla
conservazione ed al rafforzamento dell’associazione, che pure viene in via di prin-
cipio ribadita».

genziale», viene affidata ai già illustrati meccanismi di ricognizione
della causalità nel concorso, con rilevanti aperture al criterio progno-
stico: la valutazione della natura e della congruità del contributo ester-
no all’organizzazione mafiosa è ritenuta possibile anche in base ad una
valutazione ex ante in concreto delle circostanze conosciute dall’extra-
neus al momento del fatto 174. In questa dimensione causalità materia-
le e psichica coesistono certamente in un territorio comune, spesso
però intollerabilmente indeterminato.

Il segnale di un’importante inversione di tendenza, in senso restrit-
tivo, si registra con la sentenza Carnevale 175. Nella nuova rivisitazione
della fisionomia oggettiva della compartecipazione eventuale a reato
associativo operata dalla Cassazione, il concorso «esterno» risulta con-
figurabile «in capo alla persona che, priva dell’affectio societatis e non
inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contri-
buto concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indiffe-
rentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia
un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforza-
mento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma del
dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del program-
ma criminoso» 176. Tale pronuncia finisce, inevitabilmente, col ridi-
mensionare i sopra evidenziati caratteri di autonomia del «concorso
esterno» rispetto alla partecipazione effettiva all’associazione mafiosa:
ribadendo – al contrario – il carattere (anche) continuativo e duraturo
della compartecipazione esterna, il confine tra concorso «esterno» ed
«interno» risulta di nuovo confuso 177, e con esso la possibilità di con-
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178 Il discrimen tra partecipazione «interna» ed «esterna» appare, d’altro canto,
sbiadito soprattutto sul piano dell’elemento soggettivo, posto che l’extraneus – in
base alla nuova ricostruzione della Suprema Corte – deve essere consapevole di rea-
lizzare anche solo puntualmente, col proprio contributo, il programma criminoso
collettivo: un elemento destinato a ripercuotersi negativamente, ancora una volta,
sulla configurabilità di forme di compartecipazione (esclusivamente) morale nei
reati associativi.

179 Cass. pen., Sez. Un., ud. 12 luglio 2005 (dep. 20 settembre 2005), n. 33748,
Mannino, cit. 

180 La recente sentenza Mannino (Cass. pen., Sez. Un., ud. 12 luglio 2005, cit.,
3750) conferma pienamente la struttura della partecipazione «esterna» delineata
dalla precedente sentenza Carnevale: «assume…la veste di concorrente «esterno» il
soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazio-
ne mafiosa e privo dell’affectio societatis (che quindi non ne «fa parte») fornisce tut-
tavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che que-
sto abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforza-
mento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga
scala come Cosa Nostra, di un suo particolare settore o ramo di attività o articola-
zione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso della medesima».

181 Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, loc. ult. cit. (corsivo nostro). La sentenza
Mannino, nel definire i termini dell’effettiva rilevanza causale del contributo di par-
tecipazione «esterna», si richiama poi esplicitamente a quanto affermato dalle Se-
zioni Unite nella fondamentale sentenza Franzese (su cui v. supra, nota 5): pretese

figurare una compartecipazione – specie se continuativa – di tipo pret-
tamente psicologico 178. 

La recente sentenza Mannino 179, nel ribadire con puntualità taluni
spunti già presenti nella sentenza Carnevale circa la connotazione «ti-
pica» del concorso «esterno» 180, si concentra in modo particolare sui
meccanismi di ricognizione causale della partecipazione ex art. 110
c.p. in associazione mafiosa, finendo col delineare il confine tra com-
partecipazione rilevante e mera contiguità con affermazioni i cui ri-
flessi appaiono subito estremamente significativi nella materia del con-
corso morale. Decisivo, a questo proposito, è un passaggio della moti-
vazione della pronunzia in discorso: «ferma restando l’astratta confi-
gurabilità dell’autonoma categoria del concorso eventuale «morale» in
associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un’im-
postazione di tipo meramente «soggettivistico» che, operando una sor-
ta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento dell’imputazio-
ne fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della
causalità psichica c.d. da «rafforzamento» dell’organizzazione criminale,
per dissimulare in realtà l’assenza di prova dell’effettiva incidenza causa-
le del contributo materiale per la realizzazione del reato 181».
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difficoltà di ricostruzione probatoria non possono mai legittimare «un’attenuazio-
ne del rigore nell’accertamento del nesso di causalità e una nozione «debole» della
stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell’«aumento del rischio», finireb-
be per comportare un’abnorme espansione della responsabilità penale. Ed invero,
poiché la condizione «necessaria» si configura come requisito oggettivo della fatti-
specie criminosa, non possono non valere per essa l’identico rigore dimostrativo e
il conseguente standard probatorio dell’«oltre il ragionevole dubbio» che il giudizio
penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato».

Quali i riflessi sulla materia del concorso morale?
Prima facie potrebbe dedursi persino il de profundis del concorso

morale in associazione mafiosa: la possibilità di un concorso morale
viene coerentemente definita «astratta», ed in effetti la ricostruzione
della fisionomia oggettiva e soggettiva della partecipazione «esterna»
operata dalle Sezioni Unite nelle sue pronunzie più recenti rende quan-
to meno improbabile una compartecipazione psicologica nei reati as-
sociativi. In realtà il Supremo Collegio pare operare, nella materia del-
la «causalità psichica», una distinzione inedita: esisterebbe sia un con-
tributo (anche psichico) determinante, accertabile alla stregua dei pa-
rametri di «credibilità razionale» e «probabilità logica» di verificazione
dell’evento lesivo formulati dalla sentenza Franzese (testualmente ri-
chiamati dalla sentenza Mannino), sia una causalità psichica «da
rafforzamento», insuscettibile di verifica causale in senso stretto ed in
grado di fungere, come tale, da insidiosa «pietra filosofale» per trasfor-
mare in forme di partecipazione penalmente rilevanti condotte di me-
ra contiguità rispetto all’associazione criminosa ed ai suoi obiettivi. 

Ora, la distinzione in esame si presta ad una valutazione chiaroscu-
rale, se non decisamente ambivalente. Apprezzabile, e pienamente
condivisibile, è il tentativo operato dalle Sezioni Unite di abbandonare
la tendenza a considerare il concorso morale come un proteiforme
contenitore «residuale» di tutte le forme di partecipazione (soprattut-
to materiale) dotate di precaria rilevanza causale. In base all’imposta-
zione adottata dal Supremo Collegio, si presenta ad esempio dubbia la
possibilità di qualificare, d’ora in poi, come «istigatoria» la mera pre-
senza non casuale sul luogo del delitto, dato che tale specie di «com-
partecipazione» pare elettivamente collocarsi proprio sul versante di
quella causalità psichica «da rafforzamento» su cui cade, pesante, lo
stigma delle Sezioni Unite.

Allo stesso modo, non si può fare a meno di notare come la giuri-
sprudenza del Supremo Collegio sancisca autorevolmente la dicoto-
mia tra le specie di «causalità psicologica» precedentemente eviden-
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182 Supra, parr. 4 e 5.
183 Cass., Sez. Un., ud. 30 ottobre 2003 (dep. 24 novembre 2003), n. 20, An-

dreotti ed altro, in Cass. pen., 2004, 811 ss.

ziata nel corso di questa indagine 182: la determinazione può rientrare
a pieno titolo tra le condotte dotate di effettiva efficacia causale, men-
tre l’istigazione rimane condotta «accessoria» dai confini inafferrabili,
certo non riconducibili nel poco versatile alveo della condicio sine qua
non. Proprio in rapporto ad una fattispecie concorsuale estremamente
controversa, la Cassazione arriva a dire esplicitamente che l’istigazio-
ne in senso stretto (da «rafforzamento») nulla ha a che vedere con la
(vera) «causalità psichica».

Tuttavia, l’impeccabile posizione draconiana della Cassazione non
pare tener conto delle peculiarità della causalità nel concorso, finendo
col negare apoditticamente rilevanza penale, qualificandole come for-
me di «contiguità», a condotte di intesa, accordo o promessa (interve-
nute tra il concorrente «esterno» ed esponenti dell’associazione crimi-
nale nota come Cosa Nostra) che, debitamente «contestualizzate», po-
trebbero essere considerate tutt’altro che penalmente neutre.

13. (segue). b) La dubbia consistenza del consenso «tacito» o «pas-
sivo» come forma di compartecipazione psichica: la sentenza
Andreotti

Parimenti significativo, in un’indagine sulla probatio diabolica della
causalità psichica, è il recente orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione sulla (denegata) rilevanza del consenso tacito all’iniziativa
criminosa altrui 183. Nella specie, il «consenso passivo» sarebbe stato
dato da un noto uomo politico rispetto all’eliminazione, da parte di
esponenti di varie associazioni criminose operanti in singolare siner-
gia sul territorio nazionale, di un giornalista «scomodo». 

In netto contrasto con le affermazioni contenute nella sentenza di
appello, alla cui stregua il consenso tacito è sempre configurabile «co-
me approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiara-
mente percepibile, di un’iniziativa altrui», il Supremo Collegio ribadi-
sce che il «consenso tacito» non può essere inteso, in una sorta di au-
tomatismo e di un’esigenza pratica di semplificazione probatoria in
processi ad alta valenza indiziaria, come «consenso presunto» o mera-
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184 ID., 30 ottobre 2003, cit., 842. La Corte sottolinea, oltretutto, l’eccentricità del
richiamo, sotto il profilo del concorso morale, alla categoria del concorso «tacito»
o «passivo», costruita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I, 30 gennaio 1992,
Abbate) in riferimento alla diversa e non sovrapponibile ipotesi dell’addebito mos-
so ai «capi mandamento», componenti della struttura di vertice di «Cosa Nostra»
denominata «commissione provinciale», di concorso morale nell’esecuzione di un
omicidio «eccellente» da parte di affiliati alla medesima associazione mafiosa: «es-
sa appare, infatti, da un lato inconferente nella fattispecie omicidiaria de qua, la cui
realizzazione pacificamente non ha costituito oggetto di una deliberazione auto-
rizzatoria, o comunque non interdittiva, di competenza dell’organismo di vertice di
«Cosa Nostra», …, e dall’altro risulta applicata in termini non coerenti con un’at-
tenta lettura e interpretazione delle effettive linee di sviluppo dottrinale e giuri-
sprudenziale, dirette a raccordare le peculiari «regole» interne di appartenenza al-
l’organo centrale di «Cosa Nostra», di funzionamento dello stesso e di formazione
del relativo impulso decisionale all’omicidio «eccellente», con il principio costitu-
zionale di personalità della responsabilità penale e con i criteri del ragionamento
probatorio sul concorso di persone nel reato».

185 ID., 30 ottobre 2003, cit., 844: «la sentenza, in assenza di serie e convergenti
prove a sostegno dell’una o dell’altra costruzione della vicenda, lascia…all’immagi-
nazione del lettore la facoltà di scegliere l’ipotesi preferibile (…) in merito al con-
creto svolgersi delle dinamiche causali del mandato omicidiario. Essendo dunque
fallita la dimostrazione dell’esistenza del mandato, deve convenirsi che, sul punto
della qualificazione di Andreotti come complice morale dell’omicidio Pecorelli, in-
sieme con l’inosservanza della disciplina sostanziale e processuale in materia di ac-
certamento della causalità della condotta del concorrente rispetto alla realizzazio-
ne del reato, la motivazione manchi del tutto ovvero, per la genericità delle espres-
sioni utilizzate, sia meramente apparente».

mente «congetturato» 184. Il consenso meramente «passivo» non per-
metterebbe, infatti, di dimostrare meccanismi di determinazione o di
istigazione all’altrui fatto di reato, non essendo in esso percepibile al-
cuna attività tesa a provocare o formare l’altrui proponimento o a
rafforzarlo, o ancora ad agevolarne – anche in termini di «rimozione
degli ostacoli» alla realizzazione dell’altrui disegno criminoso – la pre-
parazione e la consumazione. 

Emerge così di nuovo il carattere necessariamente specifico, pun-
tuale ed efficiente delle condotte di partecipazione psichica: «sul pro-
blema della rilevanza del concorso morale nel reato, l’atipicità del con-
tributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal mo-
dello codicistico dell’art. 110 c.p., è stata confusa dai giudici di appello
con l’indeterminatezza (o meglio con l’indifferenza) probatoria dell’op-
zione causale circa le concrete forme del manifestarsi della condotta
criminosa concorsuale come fenomeno della realtà» 185.

Le osservazioni della Suprema Corte appaiono qui ineccepibili: la
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186 A. SERENI, Istigazione, cit. 54 ss., cui si rinvia per una più articolata disamina
critica della giurisprudenza sull’argomento.

determinazione e l’istigazione, come «forme» della causalità psichica,
sono talmente problematiche che una loro deduzione tacita (o, peggio
ancora, passiva) si presenta in patente contrasto con il principio di re-
sponsabilità per fatto proprio colpevole.

Nulla però suggerisce la Corte in merito ad eventuali criteri ulterio-
ri – e più efficaci – di riscontro probatorio dei meccanismi di intera-
zione personale. Di più: la tipizzazione unitaria su base causale delle
condotte concorsuali viene quasi suggerita come un «modello» codici-
stico di per sé compatibile con l’orientamento del giudice verso para-
metri più rigorosi di individuazione della responsabilità concorsuale
che, nella specie, non sarebbero stati adottati. In realtà, l’atipicità del
contributo concorsuale di cui all’art. 110 c.p. è indeterminatezza: una
indeterminatezza pericolosa da cui pare salvarsi, al momento, solo il
consenso tacito in quanto puntualmente escluso dal novero delle po-
tenziali condotte di partecipazione morale.

14. (segue). c) Compartecipazione morale e Tangentopoli

Che l’atipicità delle condotte contemplate dall’art. 110 c.p. sia in-
determinatezza è dimostrato – ove mai fosse ancora necessario – dal-
la sistematica tendenza, avvertita soprattutto dalla giurisprudenza di
merito 186, a trasformare nei momenti di emergenza politico-crimina-
le l’istituto del concorso di persone nel reato in un indebito strumen-
to di amplificazione para-causale della responsabilità penale, dotato
di connotati quanto meno elastici. Questo è sicuramente quanto è ac-
caduto negli anni ’90, in graduale parallelismo con l’esplosione giudi-
ziaria del fenomeno «Tangentopoli». Il segno dell’inquietante vis
espansiva attribuita, in questo periodo storico, all’art. 110 c.p. è sicu-
ramente rappresentato dall’assimilazione tra condotte concorsuali at-
tive e condotte, per dir così, «negative», integrate di norma dalla man-
cata interdizione dell’altrui iniziativa illecita: la cognizione di un fe-
nomeno criminoso – specie se diffuso in virtù di un distorto «sistema»
consolidato – ed il suo mancato attivarsi per impedirlo sono stati si-
stematicamente equiparati all’istigazione, con buona pace della rico-
gnizione puntuale del nesso causale: in questo caso la «contestualiz-
zazione» della causalità ha, di fatto, prodotto una sovrapposizione tra
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187 A. SERENI, loc. ult. cit. L’analisi della giurisprudenza «conferma e pone in ri-
salto l’affiorare ambiguo di un dovere di «agire contro», confuso nell’attribuzione
di condotte concorsuali attive. Mancando una prova certa della «direzione unita-
ria», il concorso morale sfuma nei comportamenti tolleranti di compiacenza o di
avallo: la mancata rimozione dell’amministratore colpevole, la mancata adozione
di provvedimenti disciplinari o di blocco della carriera, il mancato intervento di
rettifica delle informazioni false ricevute».

188 A. SERENI, Istigazione, cit., 55.
189 Cass. pen., Sez. VI, ud. 16 aprile 1998 (dep. 17 giugno 1998), n. 7240, Craxi e

Civardi, in Cass. pen., 1998, 3039 ss.

responsabilità penale e responsabilità politico-istituzionale. Mai co-
me nel periodo qui commentato contiguità e causalità sono state così
pericolosamente vicine 187. È allora da condividere l’affermazione se-
condo cui, in questa materia, la configurazione di ipotesi verticistiche
di responsabilità penale ha generato «una perdita secca di garanzie»
tanto sul terreno della fattispecie sostanziale quanto su quello dell’ac-
certamento probatorio del concorso 188.

Fondamentale, ancora una volta, è il ruolo di «continenza» svolto
dal Supremo Collegio nella ricostruzione dei termini di rilevanza della
condotta concorsuale. In particolare, nella sentenza Craxi la Corte ha
sottoposto a vaglio critico i criteri anomali con cui i giudici di merito
hanno ricostruito la responsabilità concorsuale attribuita all’ex segre-
tario del P.S.I. 189. L’individuazione di una responsabilità concorsuale
in capo a Craxi ex art. 110 c.p., nella specie del concorso morale, è sta-
ta fondata, dai giudici di merito, sul fatto che l’imputato ben cono-
scesse il consolidato sistema di illecito finanziamento al suo partito ed
i meccanismi che lo alimentavano e nulla facesse per porvi fine. Il
mancato impedimento del suddetto finanziamento illecito acquisiva
anzi, in questa prospettiva, il significato di una tacita ma convinta ade-
sione ad esso. Ora, la Suprema Corte ha stigmatizzato proprio l’assi-
milazione apodittica (ma del tutto empirica) tra la condotta concor-
suale penalmente rilevante ed il ruolo verticistico e preminente rico-
perto da Craxi in seno al suo partito. Tale assimilazione si pone in net-
to contrasto con il carattere personale della responsabilità penale di
cui all’art. 27, primo comma, Cost., oltre che con la regola che discipli-
na l’onere della prova in materia penale: essa «àncora la prova della re-
sponsabilità del Craxi al suo status di segretario politico del partito,
muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un pa-
rametro di tipo congetturale, per il quale il segretario politico di un
partito, gestito con metodi di forte accentramento, non può non esse-

4.
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190 Cass. pen., Sez. VI, ud. 16 aprile 1998, cit., 3049: «accordarsi» per commet-
tere un reato «non significa esattamente la stessa cosa che può essere espressa con
le parole «essere d’accordo»: si può essere d’accordo con quanto taluno pensa, dice
o decide di volere fare anche se non ci si è accordati con lui; in tale caso l’essere
d’accordo non integra la condotta di partecipazione o il concorso nel reato, si limi-
ta ad esprimere un consenso che significa semplicemente adesione o approvazione
dell’altrui programma di azione, ma ciò non basta a qualificare il consenziente, per
ciò solo, come concorrente nel reato, poiché occorre comunque un apporto che
produce un rafforzamento dell’attività criminosa dell’agente o un aiuto all’attività
di costui. La tesi seguita dai giudici di merito è viziata da un evidente errore di di-
ritto, che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento di fondo, posto al-
la base della pronuncia di condanna: dalla riferibilità degli episodi di illecito finan-
ziamento, di corruzione e di «controllo» degli appalti pubblici al «sistema» innan-
zi illustrato, voluto – per convergenti interessi – dai partiti politici e dal mondo im-
prenditoriale, si passa alla riferibilità di tali illeciti al chiamato in correità, che era
al vertice del suo partito e lo gestiva da accentratore».

191 Cass. pen., Sez. VI, ud. 16 aprile 1998, cit., 3050.
192 Così, efficacemente, A. SERENI, Istigazione, cit., 56: «le insidie strutturali del

modello causale psichico restano all’interno del sistema di imputazione e con esse
permangono anche le condizioni di instabilità giurisprudenziale».

193 Cass. pen., Sez. V, ud. 21 gennaio 1998 (dep. 31 gennaio 1998), Cusani, in
Cass. pen., 1998, 3101 ss.

re consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, dei reati com-
messi dai referenti del partito» 190. 

L’inerzia di fronte alla commissione di illeciti penali da parte di
soggetti gravitanti a vario titolo nell’area del partito non può, del resto,
integrare nemmeno gli estremi di una partecipazione omissiva nel rea-
to commissivo altrui, vista l’insussistenza, specie in capo al segretario
di un partito politico, di una posizione di garanzia volta ad impedire la
realizzazione di fatti illeciti del tipo di quelli contestati all’imputato 191.

Anche in questo caso, tuttavia, la Cassazione, invece di fornire pa-
rametri in grado di orientare il giudice di merito nella ricognizione del
contributo causale psicologico, rimette sostanzialmente a quest’ultimo
la definizione della questione con una sorta di «delega in bianco» 192.

In un’altra importante pronunzia – cronologicamente quasi coeva a
quella prima in commento – la Suprema Corte ha, peraltro, rinunziato
ad applicare i suoi criteri tendenzialmente restrittivi, finendo col rico-
noscere la responsabilità del ricorrente per concorso morale nel reato
di falso in bilancio commesso dagli amministratori della Montedison
S.p.A. nonostante fosse sin dall’inizio riconosciuta la mancanza di un
contributo causale diretto dell’imputato alla redazione dei bilanci (c.d.
sentenza Cusani) 193. Nel caso di specie, la responsabilità del ricorren-
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194 Secondo le stringenti considerazioni critiche di A. SERENI, Istigazione, cit.,
60, dalla motivazione della Cassazione «traspare la mancanza di una prova specifi-
ca del concorso o, per meglio dire, la mancanza della prova di uno specifico consi-
glio tecnico, o di un puntuale incoraggiamento, che abbia riguardato il se e il come
realizzare le falsità in bilancio. Tale lacuna viene colmata attraverso una deduzio-
ne logica, perché intendendo la serie degli illeciti come una sequenza necessaria,
l’input iniziale istigatore, inteso a sua volta come inizio di una sequenza necessaria,
estende logicamente la sua efficacia lungo tutto il percorso criminoso, indipenden-
temente dalla sua complessità, e pure a prescindere da autonome iniziative altrui»
(corsivo dell’Autore).

195 Cass. pen., Sez. V, ud. 21 gennaio 1998, cit., 3113.

te quale istigatore discenderebbe dall’assunzione, da parte sua, di un
ruolo generale di consulente per il lecito e per l’illecito, di una posi-
zione di vertice in grado cioè di orientare «teleologicamente» le poli-
tiche aziendali in tutte le direzioni, consentite e non 194: proprio la no-
tevole capacità tecnica del ricorrente poté anzi «rendere attuabile il
proposito criminoso degli amministratori, offrendo loro i sofisticati
strumenti contabili necessari agli occultamenti realizzati» nei bilan-
ci oggetto delle contestazioni 195. La pronunzia in esame è estrema-
mente significativa: in essa il contributo causale viene ravvisato non
tra una condotta criminosa ed uno specifico reato, bensì tra un ruolo
istituzionale e gestionale da un lato ed un intero sistema di reati dal-
l’altro.

Non è chi non veda la natura «ibrida» di questa responsabilità: non
essendo ravvisabile alcun obbligo giuridico, in capo al ricorrente, di
impedire il falso in bilancio commesso dagli amministratori, quella
appena esaminata non è un’ipotesi di partecipazione omissiva nel fat-
to illecito altrui. Non si tratta però nemmeno di un caso di partecipa-
zione stricto sensu morale ad una serie di reati: nella pronuncia de qua
i reati commessi vengono visti come «proiezione» di una gestione
aziendale disinvolta, come se la prova dell’istigazione fosse la reitera-
zione sistematica di illeciti destinati ad inquadrarsi in una «prassi»
ammortizzabile tra i costi di gestione dell’impresa. L’«istigazione» è
qui «sussidiaria» non solo rispetto alle condotte di agevolazione mate-
riale, ma addirittura rispetto all’obbligo giuridico di impedire l’evento.

Le due sentenze qui commentate sono in vistosa contraddizione,
con esiti applicativi del tutto eterogenei sul piano del rispetto del prin-
cipio di personalità della responsabilità penale. Il dato è disorientante:
laddove la Cassazione invita l’interprete ad adottare criteri di ricogni-
zione causale selettivi ed effettivi, rimane fatalmente nel vago circa
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196 Cfr. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 187 ss.
197 Corte Cost., 9 aprile 1981 n. 96, in Giur. cost., 1981, I, 808, con nota di P.G.

GRASSO, ed in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 1147, con nota di M. BOSCARELLI.
198 Paradigmatico in tal senso è il caso Scientology, trattato di seguito nel testo.
199 Nella materia delle sette sataniche l’ambiguità dei meccanismi di condizio-

namento mentale emerge in modo – è proprio il caso di dire – diabolico. Un caso di
notevole impatto mediatico, quello relativo ai «Bambini di Satana» guidati da Mar-
co Dimitri, si è risolto con l’assoluzione degli imputati. Ben diverso è invece l’esito
della più recente vicenda della setta delle «Bestie di Satana», ove peraltro la prova
dell’esistenza di un nesso di condizionamento psichico è stata corroborata da atti
di partecipazione materiale ai delitti di omicidio realizzati dagli adepti.

200 L. CORNACCHIA, loc. ult. cit.

l’individuazione dei medesimi; laddove invece la Cassazione abbraccia
le tesi della giurisprudenza di merito, individuando forme verticistiche
di responsabilità sotto la veste del concorso morale, la causalità psi-
chica diventa un insidioso catalizzatore automatico della responsabi-
lità individuale, difficilmente giustificabile alla luce di un principio di-
verso dal versari in re illicita.

15. (segue). d) Capi carismatici, santoni e maghi: da Scientology
alla responsabilità del guaritore per la morte del paziente-cliente

Su un versante totalmente diverso si colloca la giurisprudenza che
analizza il fenomeno della causalità psichica sotto il precipuo angolo
visuale dei condizionamenti mentali 196. Tale tematica, un tempo og-
getto di notevole interesse (anche) in dottrina fino alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale del delitto di plagio 197, è recentemente tor-
nata in auge a causa della rapidissima ed eterogenea diffusione di nuo-
vi movimenti a sfondo religioso e/o politico. L’ambito di estensione
della causalità psichica è, in questo territorio, praticamente inconteni-
bile. Si pensi, ad esempio, al problema attualissimo del «reclutamen-
to», anche telematico, di kamikaze – debitamente indottrinati – pronti
a realizzare gravi attentati terroristici. Si pensi, ancora, all’allarme so-
ciale destato dalle sette religiose 198 o sataniche 199 e, più in generale, al-
la rilevanza penale dell’utilizzo di meccanismi subliminali di sugge-
stione: di quei metodi cioè attraverso cui, in vario modo, si realizza il
c.d. «lavaggio del cervello», che azzera o riduce grandemente l’altrui
capacità di autodeterminazione 200. 

Certo, in questo campo la prova dell’esistenza di nessi di causalità
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201 Riconosciuta, sia pure in modo estremamente controverso, come movimen-
to religioso sin dal 1952, l’istituzione fondata da Ron Hubbard teorizza una «scien-
za della salute mentale», la c.d. dianetica, secondo cui gli ostacoli allo sviluppo del
potenziale umano sono costituiti dagli engrammi. Si tratterebbe di immagini nega-
tive della mente frutto di esperienze dolorose di questa vita o di reincarnazioni pre-
cedenti, che si possono però eliminare attraverso pratiche di auditing o di purifica-
tion, attraverso cui è possibile ripercorrere costruttivamente le vite passate. Il me-
todo utilizzato da Hubbard ricorda insidiosamente quello della psicanalisi. Su tale
base dottrinaria, Scientology si è diffusa in tutto il mondo (anche tramite i suoi cen-
tri di disintossicazione «Narconon») acquisendo presto una solida posizione eco-
nomica fondata su «donazioni», più o meno spontanee, degli adepti. Cfr. diffusa-
mente, tra gli altri, C. GATTO TROCCHI, Le sette in Italia, Roma, 1994, 68 ss.

202 Ad avviso della Corte d’Appello di Milano (sent. 5 novembre 1993, in Foro it.,
1995, II, 700, con nota di N. COLAIANNI, Caso Scientology: associazione religiosa o cri-
minale?) «non può dubitarsi che il diritto di libertà religiosa non possa essere eser-
citato con azioni in contrasto con valori e interessi aventi la stessa rilevanza costi-
tuzionale della libertà religiosa stessa o, comunque, compiendo fatti che siano pre-
visti dalla legge come reato, e la cui commissione costituisca anche una violazione
delle norme e dei principi di cui si è appena detto, oltre che del «buon costume»
previsto dall’art. 19 della Carta costituzionale./ Ed anzi, se più persone dovessero
riunirsi e fondare una «chiesa», prevedendo nello statuto riti e comportamenti con-
trari a tali norme e principi ed integranti, al contempo, gli estremi di fatti penal-
mente perseguibili, costoro – a prescindere dalla commissione dei singoli reati – si
renderebbero in ogni caso responsabili del delitto di associazione per delinquere,
per la cui sussistenza è irrilevante l’eventuale mancata consumazione dei delitti
programmati».

203 App. Milano, sent. 5 novembre 1993, cit., c. 693 ss.
204 Per una disamina puntuale della tutela «sporadica» offerta dal codice Rocco

alla vittima della «perdita della libertà» per condizionamento v., ancora una volta,
L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica, cit., 224 ss.

psicologica risulta più che mai ardua, come dimostrato dalle vicende
giurisprudenziali dell’associazione religiosa nota come Scientology 201.
Dall’eventuale sussistenza del reato di associazione per delinquere in
capo agli organizzatori della setta 202 non discende infatti ex se una re-
sponsabilità, a titolo di concorso morale, per i vari reati-fine esecutivi
del programma criminoso, nei confronti di coloro che hanno parteci-
pato, anche rivestendo ruoli di rilievo, all’associazione stessa, essendo
anche in questo caso (più che mai) necessario individuare ulteriori ele-
menti che dimostrino il collegamento dei singoli soggetti con i fatti 203. 

Com’è evidente, nella materia complessa dei condizionamenti men-
tali la causalità psichica tocca solo marginalmente il concorso di per-
sone nel reato, avvicinandosi semmai più spesso al problema della c.d.
reità mediata 204. 

Piuttosto, a questo livello la causalità psichica può divenire un im-
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205 G.I.P. Trib. Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352, con
nota di F. CINGARI, «Maghi-guaritori» e morte del paziente: profili oggettivi e soggetti-
vi di responsabilità penale, cit., 1153 ss.

206 Correttamente la sentenza in esame esclude la configurabilità di una re-
sponsabilità dolosa per omesso impedimento dell’evento ex art. 40 cpv. c.p., non es-
sendo configurabile, in capo al guaritore, alcun obbligo di garanzia nei confronti
della tutela della salute della paziente-cliente. Piuttosto, suscita perplessità proprio
la qualificazione del fatto come omicidio doloso tout court, essendo più probabil-
mente ravvisabile – nel caso di specie – la situazione tipica prevista dall’art. 586 c.p.
rispetto ad un delitto-base di truffa.

portante elemento caratterizzante la tipicità di illeciti monosoggettivi,
come dimostrato da una recente pronunzia della giurisprudenza di
merito 205. Tale pronunzia ha ravvisato il delitto di omicidio doloso
(nella forma del dolo diretto) nell’ipotesi in cui il c.d. «mago guaritore»
riesca a convincere la paziente-cliente a non sottoporsi ai trattamenti
terapeutici proposti dalla medicina ufficiale, certamente idonei ad evi-
tare la morte (rapidamente – e dolorosamente – avvenuta a seguito del-
l’interruzione delle terapie «istituzionali») o comunque a rallentare il
decorso della patologia tumorale da cui la vittima era affetta. Nel caso
di specie, la vittima è stata convinta a curarsi esclusivamente con co-
stosi impacchi a base di argilla delle Dolomiti «preparati» dal mago-
guaritore, il quale avrebbe sfruttato sino alla fine, con intenti fraudo-
lenti, l’ingenuità della propria «paziente» pur rappresentandosi con
certezza la prospettiva della morte di quest’ultima come inevitabile
conseguenza dell’interruzione delle cure mediche.

Ora, a prescindere dalle perplessità sulla qualificazione giuridica
del fatto 206, il punto cruciale della sentenza de qua è rappresentato dal-
la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del mago-guaritore e
la morte della paziente: la c.d. causalità psichica viene ravvisata nella
sussistenza di un nesso normativo tra l’istigazione a non praticare cu-
re mediche – rivolta alla stessa vittima del reato – e la verificazione na-
turalistica dell’evento morte, dovuta all’inevitabile decorso della pato-
logia tumorale. Le argomentazioni addotte dalla sentenza qui in com-
mento a sostegno di questa tesi sono essenzialmente due. In primo luo-
go, dalle perizie medico-legali risulta che, se la donna si fosse sottopo-
sta a trattamenti chemioterapici e ad intervento chirurgico invece di
rivolgersi al guaritore, è altamente probabile che l’evento morte, teori-
camente non scongiurabile, si sarebbe verificato in un momento con-
siderevolmente differito nel tempo. In secondo luogo, una serie di cir-
costanze emerse durante il giudizio abbreviato (comprese le dichiara-
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207 Così F. CINGARI nel Commento alla sentenza in esame, cit., 1156.
208 F. CINGARI, loc. ult. cit.
209 G.I.P. Trib. Savona, 22 dicembre 2004, cit., 1145. Dai dati processuali risul-

ta chiaramente che, dopo la diagnosi di carcinoma mammario, la vittima decise au-
tonomamente di non seguire il programma terapeutico consigliato.

zioni rese dalla donna durante incidente probatorio) dimostrerebbe
che la decisione della vittima di non sottoporsi a terapie mediche sia
stata determinata dalla condotta del «guaritore».

La prima delle due argomentazioni è certamente condivisibile, spe-
cie se si considerano i recenti orientamenti delle Sezioni Unite in ma-
teria di causalità: in base alle attuali conoscenze della scienza medica,
la sottoposizione a trattamenti chemioterapici e all’intervento chirur-
gico di riduzione della massa tumorale avrebbe rallentato il decorso
della malattia (e forse anche la verificazione dell’evento morte) con ele-
vata credibilità razionale o probabilità logica 207.

La seconda argomentazione è invece assai più delicata, posto che
essa tenta di stabilire una relazione di tipo causale non tra una con-
dotta umana e una determinata decisione di agire, ma tra una condot-
ta umana e la mancata decisione di agire, in assenza – peraltro – dei
presupposti di operatività dell’art. 40 cpv. c.p. 208 A ciò si aggiunge la
problematica valutazione della ridotta, ma non insussistente, capacità
di autodeterminazione della vittima, affetta da autentico panico nei
confronti delle patologie tumorali e condizionata da una pregressa
(ma autonoma) sfiducia nella medicina tradizionale dovuta a vicende
familiari 209. 

Nel complesso, sembra potersi dedurre che anche in questo caso il
giudice abbia fatto uso del criterio della «contestualizzazione» del nes-
so causale, in mancanza della possibilità di addurre – come prova del-
la determinazione – una legge «scientifica» di copertura.

Disponiamo adesso di una serie di significativi elementi per prova-
re a prospettare consistenza e fisionomia della c.d. causalità psichica
in ambito penalistico.





210 Supra, par. 4.
211 Supra, par. 5.

SEZIONE III

Natura ed accertamento della causalità psichica.
Prospettive di evoluzione normativa

SOMMARIO: 16. L’inadeguatezza delle leggi «causali». Causalità psichica come «punto
di rottura» della relazione tra causalità e scienza. Fine del «matrimonio forzoso»
tra determinazione ed istigazione. Verso leggi «sociali» di copertura? – 17. La ne-
cessità di tipizzare le condotte di partecipazione morale nel reato nell’ambito
dell’auspicato ritorno alla tipizzazione differenziata degli apporti concorsuali.

16. L’inadeguatezza delle leggi «causali». Causalità psichica come
«punto di rottura» della relazione tra causalità e scienza. Fine
del «matrimonio forzoso» tra determinazione ed istigazione.
Verso leggi «sociali» di copertura?

In effetti, parlare di «consistenza» della causalità psichica potrebbe
apparire operazione azzardata. L’indagine sulla latitudine concettuale
del fenomeno ha dimostrato soprattutto l’irrimediabile divaricazione,
sotto il profilo strettamente causale, tra determinazione ed istigazione
in senso stretto: solo nelle ipotesi di determinazione può parlarsi di le-
game causale effettivo tra condotta ed evento, mentre in quelle di isti-
gazione si è in presenza della condotta accessoria per eccellenza, ge-
neticamente legata alla condotta dell’autore e solo indirettamente alla
realizzazione dell’evento-reato.

L’eterogeneità strutturale delle diverse forme di condotta rilevanti
in questa materia ci fornisce, però, un importante spunto di riflessione
sulla natura antinomica ovvero «complementare» delle tesi che affer-
mano 210 o, viceversa, negano 211 rilevanza (propriamente) causale ai
meccanismi di interazione psicologica. Gli orientamenti che ribadi-
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212 Cfr., tra gli altri, K. ENGISCH, Das Problem der psychischen Kausalität beim Be-
trug, cit., 267, ed E. SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht, cit., 183 ss.

213 C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I, cit., par. 11, 30, 305-306.
214 V., in particolare, le posizioni di H. OTTO, Die objektive Zurechnung im Straf-

recht, cit., 90 ss., e di H. KORIATH, Kausalität: Bedingungstheorie und psychische
Kausalität, cit., 155 ss., richiamate supra, nota 86.

215 I. PUPPE, Zurechnung und Wahrscheinlichkeit, cit., 299.

scono, in vario modo, la natura «causale» delle relazioni psichiche fan-
no ricorso a generalizzazioni di tipo statistico 212 o addirittura finisco-
no col negare il rilievo decisivo, in questo settore, di leggi generali di
copertura 213. Per contro, i più significativi orientamenti che escludono
il rilievo causale delle interazioni psichiche si concentrano invece su
«nessi di motivazione» non troppo dissimili dalla ricerca di un coeffi-
ciente causale effettivo 214, ovvero su valutazioni probabilistiche circa
l’idoneità della condotta istigatoria a produrre l’evento lesivo 215 non
troppo diverse – nonostante tutto – dalla ricerca di paradigmi causali
di tipo statistico.

In realtà, l’anomalia della causalità psichica è, nella sua veste estre-
ma, l’anomalia stessa della causalità nel concorso di persone, intesa
come riflesso inevitabile e «perverso» del metodo della tipizzazione
unitaria degli apporti criminosi. Grazie all’art. 110 c.p., nel campo del-
le interazioni psichiche condotte «principali» (determinazione) ed «ac-
cessorie» (istigazione) vengono impropriamente sovrapposte e persino
terminologicamente confuse in un unico, ecumenico, indecifrabile
concetto di «istigazione» difficilmente riconducibile a paradigmi di ti-
po epistemologico. Delle due l’una: o si rinuncia in via definitiva a ri-
conoscere l’esistenza di condotte accessorie (dotate di rilevanza causa-
le non condizionale) o si ricercano ulteriori criteri di indagine causale
da affiancare al paradigma condizionalistico, senza timore di violare,
con questo, i basilari principi di materialità e di personalità della re-
sponsabilità penale. Solo per questa via determinazione ed istigazione
potranno rivendicare un denominatore comune, atto a ricostruire in
modo organico le proteiformi dinamiche della causalità psicologica.

È allora indispensabile temperare il vincolo della condicio sine qua
non per approdare a modelli di indagine causale che siano, al tempo
stesso, «elastici» ma oggettivamente attendibili: in grado, cioè, di indi-
rizzare l’interprete nel senso della sussistenza, o dell’assenza, di un’in-
terazione psichica comunque rilevante, in concreto, ai fini della realiz-
zazione del reato. Decisivi, in tal senso, sono gli orientamenti della giu-
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216 Così invece F. DENCKER, Kausalität und Gesamttat, cit., 29 ss.

risprudenza più recente: il rispetto dell’art. 27, primo comma, Cost.,
già nella sua accezione «minima» di divieto di responsabilità per fatto
altrui, può essere assicurato da un’adeguata «contestualizzazione» del
nesso causale alla stregua dei criteri di «elevata credibilità razionale» e
di «probabilità logica» elaborati dalle Sezioni Unite nell’ambito della
delicata ricostruzione eziologica della responsabilità per omesso im-
pedimento dell’evento. 

La «contestualizzazione» della causalità psichica non comporta – è
bene ribadirlo – un pregiudiziale abbandono del modello della condi-
cio sine qua non né tanto meno il possibile riconoscimento da parte
dell’interprete di legami causali effettivi, anche su base psicologica. Es-
sa comporta, piuttosto, la necessaria integrazione del modello condi-
zionalistico con parametri «di supporto» idonei a vagliare su basi og-
gettivamente attendibili i meccanismi di interazione personale. A tal
fine, è sempre opportuno partire dalla distinzione tra determinazione
ed istigazione.

La natura effettivamente causale, anche in base alla formula della
condicio sine qua non, dei processi di determinazione è ormai un dato
fuori discussione. Per ribadire la rilevanza strettamente causale delle
ipotesi di determinazione, e corroborarne l’attendibilità, ci si può av-
valere di valutazioni probabilistiche relative alla normale prevedibi-
lità, nel tempo, dei comportamenti umani. Proprio per questo è forse
più esatto parlare, in proposito, di leggi sociali di copertura a base sta-
tistica: il comportamento di A dovrà così essere ritenuto causalmente
rilevante nei confronti della condotta di B quando, in base a parametri
di probabilità logica e sempre fatto salvo il rigoroso riscontro delle cir-
costanze del caso concreto, potrà ritenersi normalmente in grado di in-
cidere sull’altrui capacità di autodeterminazione, condizionandola.

Parlare di leggi sociali di copertura, piuttosto che di «normali» leg-
gi causali, significa sancire il divorzio, nella materia de qua, tra causa-
lità (giuridico-penale) e scienza. Eppure si tratta di soluzione proba-
bilmente obbligata e certamente preferibile alle «mutazioni genetiche»
della causalità ipotizzate nel campo delle interazioni personali. La
causalità psichica non è quantitativamente 216 o qualitativamente di-
versa dalla causalità materiale: è strutturalmente diversa dalla causa-
lità materiale, e come tale può essere accertata secondo metodi d’inda-
gine più coerenti con la natura dei processi interazionali, ma non per
questo indefiniti o vaghi. Non di rado la legge «sociale» di copertura
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217 Può, in questo senso, essere rilevata – pur nella eterogeneità dei rispettivi
contesti – un’affinità tra l’accertamento causale dei processi psichici di determina-
zione descritto nel testo e quello fondato, secondo la sentenza Franzese, su «fre-
quenze medio-basse» di probabilità logica, in assenza di spiegazioni causali alter-
native: cfr. supra, nota 5.

218 Sul punto v. ancora infra, par. 17.
219 Se A ha promesso a B che avrebbe messo a disposizione il suo appartamen-

to per nascondere il sequestrando C, A dovrebbe rispondere di partecipazione «mo-
rale» nel delitto di sequestro di persona solo se effettivamente B ha utilizzato quel-
l’appartamento a quel fine (così come A dovrebbe rispondere di partecipazione ma-
teriale nel delitto di furto solo se effettivamente B utilizza la fiamma ossidrica da lui
procuratagli per aprire la cassaforte).

comporta l’affermazione di uno stringente nesso condizionalistico tra
condotta ed evento, come nel classico caso del mandato a delinquere:
quando il killer uccide, su mandato, una vittima a lui praticamente
sconosciuta, non abbiamo motivo di dubitare del fatto che, se il man-
dante non avesse ordinato di uccidere, il sicario non avrebbe mai ese-
guito il fatto delittuoso a lui effettivamente commissionato 217.

Un discorso diverso vale per le condotte di mera agevolazione psi-
chica, laddove il deficit causale di base (proprio, d’altro canto, anche
delle condotte di agevolazione materiale) potrebbe essere colmato, de
iure condendo, da un lato tipizzando apposite «griglie di comporta-
mento» che ne vincolino, ad esempio, la rilevanza ai casi di «incita-
mento, consiglio, promessa o offerta di aiuto» e, dall’altro, subordi-
nando espressamente la punibilità di tali condotte al riscontro dell’ef-
fettiva incidenza sulle concrete modalità di commissione del reato 218.
Questa soluzione presenterebbe il vantaggio di emancipare le condot-
te istigatorie e lato sensu agevolatorie dai problemi relativi alla causa-
lità («psichica» ma, più correttamente, «di rinforzo»), consentendo al-
l’interprete di concentrarsi sull’ineludibile verifica della concreta cor-
rispondenza tra contributo istigatorio e fatto commesso 219. Siffatto
paradigma, valido probabilmente per ogni forma di partecipazione,
non è di tipo nomologico-generalizzante ma, al contrario, descrittivo-in-
dividualizzante. Esso si distingue dunque nettamente dal paradigma
condizionalistico (valido, lo si ripeta ad abundantiam, per la sola de-
terminazione), ma ben condivide le esigenze di obiettività e determi-
natezza che stanno alla base di ogni criterio di imputazione oggettiva
dell’evento. 

Insomma: la «causalità» della partecipazione (non solo «psichica»)
non rientra nello schema della «sussunzione sotto leggi», ma neanche
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220 Da qui la necessità di determinare, per il partecipe, una pena obbligatoria-
mente diminuita rispetto a quella prevista per l’autore. Sul punto v. meglio infra,
par. 17.

in quello – eccessivamente estensivo – della pura «prognosi»: è sempli-
cemente riscontro materiale, per facta, dell’effettività del contributo del
partecipe, nel senso di un suo reale inserimento nella dinamica della
concreta attuazione criminosa. Si tratta, cioè, di accertare se il parte-
cipe abbia messo «qualcosa di suo» nella realizzazione criminosa, ren-
dendola quindi parzialmente propria 220.

Si comprende allora come la ricostruzione qui proposta non inten-
da affatto sancire il de profundis della causalità psichica, quanto piut-
tosto riqualificare questa specie di causalità nel suo contesto più con-
sono. D’altro canto, così come la cristallizzazione nel tempo dei giudi-
zi di prevedibilità e di evitabilità dell’evento connota le regole cautela-
ri di fonte sociale, allo stesso modo la cristallizzazione di modalità «ti-
piche» di interazione sull’altrui condotta umana può connotare – sen-
za pregiudiziale svalutazione di questa categoria dogmatica – una ri-
costruzione della causalità psichica su basi meno impalpabili di quelle
sino ad ora riscontrate.

17. La necessità di tipizzare le condotte di partecipazione morale
nel reato nell’ambito dell’auspicato ritorno alla tipizzazione dif-
ferenziata degli apporti concorsuali

La ricostruzione ermeneutica delle basi della causalità psichica non
basta certamente a risolvere i numerosi problemi connessi ai meccani-
smi di interazione personale penalmente rilevanti. Appare quindi op-
portuno formulare ancora qualche considerazione sui possibili itine-
rari di evoluzione normativa relativi alla materia che qui ci interessa. 

Al di là delle questioni inerenti a singole fattispecie incriminatrici di
parte speciale, o alle ipotesi di condizionamento psicologico varia-
mente riconducibili allo schema della reità mediata, occorre soffer-
marsi soprattutto sulla disciplina delle forme di compartecipazione
morale nell’ambito di un’autentica rivisitazione strutturale dell’istituto
della partecipazione criminosa. L’aggettivo è volutamente provocato-
rio: stando ai più recenti progetti di riforma della parte generale del co-
dice penale, pare infatti che la riformulazione sistematica della disci-
plina del concorso di persone nel reato sia una sorta di imbarazzante
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221 La riforma del codice penale, in Documenti Giustizia, n. 3/1992.
222 V. la Relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale

istituita con D.M. 1° ottobre 1998, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 600 ss. per la pri-
ma stesura del c.d. Progetto Grosso. Articolato e relazione illustrativa della più re-
cente versione del Progetto preliminare di riforma del codice penale sono pubblicati
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 574 ss.

223 L’articolato della Commissione Nordio è ora pubblicato in Cass. pen., 2005,
251 ss.

224 Cfr. art. 26 del Progetto ‘92.
225 Si tratta della più recente versione dell’articolato in esame, approvata dalla

Commissione ministeriale per la riforma del codice penale nella seduta del 26 mag-
gio 2001 tenendo conto del cospicuo dibattito, intercorso in varie sedi congressua-
li nel periodo novembre 2000-maggio 2001, sul testo originario dell’articolato.

tabù, destinato a sfociare in modelli di disciplina solo timidamente
orientati verso un’approssimativa distinzione delle forme di partecipa-
zione. Il dato forse autenticamente più comune ai Progetti Pagliaro 221,
Grosso 222 e Nordio 223 è rappresentato dall’evidente difficoltà di abban-
donare in modo netto il modello della tipizzazione unitaria su base
causale degli apporti criminosi a vantaggio del ritorno ad un modello
di tipizzazione differenziata dei contributi concorsuali, certamente
più coerente con il principio di sufficiente determinatezza della fatti-
specie penale. 

Il Progetto ’92, pur abbozzando, all’art. 28, una responsabilità dif-
ferenziata per i compartecipi, non riferisce la differenziazione dei
contributi concorsuali alle forme della partecipazione, bensì al «con-
tributo effettivo di ciascuno alla realizzazione criminosa». Il nucleo
del concorso è invece genericamente ravvisato nel fatto di chi, «nella
fase ideativa, preparatoria o esecutiva, dà un contributo necessario, o
quanto meno agevolatore, alla realizzazione dell’evento offensivo» 224.
Assente ogni riferimento esplicito ai meccanismi di interazione per-
sonale, il concorso di persone nel reato viene imperniato essenzial-
mente sul binomio reità-partecipazione. A ciascuna forma-base di
partecipazione corrisponde un diverso criterio di accertamento cau-
sale: l’autore causa l’evento offensivo, mentre il partecipe deve solo
avere reso «più probabile, più pronta o più grave» la realizzazione di
quest’ultimo. 

La figure del determinatore e dell’istigatore riappaiono nel c.d. pro-
getto Grosso, senza però acquisire connotati più definiti. Tale proget-
to configura, in base agli artt. 43-48 della sua più recente versione 225,
una forma di tipizzazione degli apporti concorsuali ancora incerta, po-
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226 Neanche nella sua ultima versione, la disciplina del concorso di persone nel
reato prevista dal c.d. progetto Grosso pare immune dal timore dei vuoti di tutela
prospettabili nell’eventualità di una radicale riformulazione della tecnica di tipiz-
zazione degli apporti concorsuali. L’unica differenza degna di nota rispetto all’art.
45 della versione originaria dell’articolato consiste nella necessità, evidenziata dal-
l’art. 43, che l’aiuto o l’assistenza forniti dal complice siano causalmente rilevanti
per la realizzazione del reato. Obiettivo della Commissione, in base alla relazione
illustrativa della più recente veste dell’articolato in esame, è infatti proprio quello
di creare fattispecie concorsuali sufficientemente elastiche, tali da non rischiare di
circoscrivere arbitrariamente l’area della punibilità. 

227 Cfr. l’art. 43 dell’articolato, in Cass. pen., 2005, 257.

co più che embrionale 226. Anche il progetto Grosso non riesce del tut-
to ad abbandonare il paradigma causale, pur prevedendo l’importante
affermazione secondo cui ciascun partecipe risponde nei limiti della
sua colpevolezza.

Ma è il progetto Nordio a determinare un vero e proprio oblio –
quanto meno terminologico – delle forme di compartecipazione mora-
le nel reato. In base all’art. 43 dell’articolato, «costituisce partecipazio-
ne la promozione, l’organizzazione, la direzione e l’agevolazione del
reato» 227. L’istigazione, in siffatto contesto, rientra nell’amplissima ca-
tegoria dell’agevolazione, che può concretarsi anche nella prestazione
di indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente
univoco alla commissione di un reato: una formula che sembra anco-
ra una volta implicare la rinunzia al paradigma della condicio sine qua
non come criterio di selezione delle forme di partecipazione in senso
stretto.

Dalla rapida disamina degli itinerari di evoluzione normativa emer-
ge, in ogni caso, proprio il progressivo abbandono del paradigma con-
dizionalistico inteso quale indefettibile strumento di accertamento
della rilevanza causale delle forme di partecipazione accessoria: quasi
una conferma, in prospettiva de iure condendo, dell’impossibilità di
adottare un criterio unico, e su base strettamente causale, nella indivi-
duazione oggettiva delle diverse specie di compartecipazione crimino-
sa. Questo «abbandono», tuttavia, sorprende nella misura in cui persi-
ste la tentazione di ancorare fatalmente al paradigma causale la rile-
vanza delle diverse specie di partecipazione.

La riformulazione strutturale dei meccanismi di interazione perso-
nale presuppone in realtà l’abbandono netto, e senza esitazioni, del
metodo di tipizzazione causale delle condotte concorsuali. Diversi gli
sbocchi di un’affermazione di questa portata: potrebbe auspicarsi, an-
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228 Un efficace intervento di riforma sul terreno della partecipazione criminosa
non può non tener conto della necessità di operare una selezione accurata ed ulte-
riore delle condotte concorsuali prospettate in via di principio come penalmente ri-
levanti sulla base del rango del bene da proteggere.

Sembra quindi preferibile, in una prospettiva di riforma che tenga realmente
conto dei canoni di frammentarietà, proporzione e necessità dell’intervento penale,
l’adozione di una tecnica normativa mista analoga a quella stabilita dal legislatore
tedesco per la punibilità del tentativo in rapporto ai Vergehen. In tal modo, il ritor-
no al modello della tipizzazione differenziata degli apporti criminosi – da colloca-
re nella parte generale del codice penale – sarebbe ulteriormente affinato dall’indi-
cazione tassativa ed auspicabilmente selettiva, a margine delle singole (ovvero a
gruppi omogenei di) disposizioni di parte speciale, delle tipologie di partecipazio-
ne di volta in volta configurabili.

Gli effetti ricollegabili all’accoglimento di questo modello «integrato» di disci-
plina della partecipazione criminosa sarebbero percepibili soprattutto sul versante
del concorso morale, vista la conclamata difficoltà di configurare (e concretizzare)
un contributo causale di tipo psicologico. 

cora una volta, il ritorno al modello della tipizzazione differenziata de-
gli apporti criminosi. Tuttavia, il ripristino di siffatta tecnica normati-
va non dovrebbe limitarsi ad una mera distinzione tipologica tra le fi-
gure dei concorrenti (come accade in Germania con i parr. 25 ss.
StGB), bensì tipizzare forme e contenuto delle condotte concorsuali e
graduare su tali basi il trattamento sanzionatorio riservato ai parteci-
pi. L’auspicabile adozione di un modello di tipizzazione differenziata
degli apporti criminosi dovrebbe consentire una più accurata tipizza-
zione delle singole tipologie di concorso e, nel contempo, una più con-
grua determinazione legale della pena. Un rilievo prioritario dovrebbe
appunto essere riservato alla figura della determinazione al reato, da
individuare attraverso un’opportuna selezione (tendenzialmente) tassa-
tiva delle modalità e dei mezzi usati (come attualmente previsto dal co-
dice penale francese ed un tempo stabilito dal codice penale del Reich
prussiano del 1871) e da punire con la stessa pena prevista per l’auto-
re del fatto commesso. 

Ancora più stringente la necessità di un’accurata tipizzazione delle
forme di mera complicità psichica, per le quali si rivela più che mai op-
portuna la previsione di una circostanza attenuante. La definizione di
questa forma di partecipazione potrebbe anzi, in ragione della minore
significatività del suo disvalore, essere realizzata in virtù di una tecni-
ca normativa «mista», che demandi al legislatore della parte speciale la
scelta definitiva di incriminazione di tale specie di concorso in rappor-
to alle tipologie criminose «di base» 228: ritornare al modello della ti-
pizzazione differenziata degli apporti criminosi senza poi delimitare
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229 Per queste considerazioni v. già G. DE VERO, Le forme di manifestazione del
reato in una prospettiva di nuova codificazione penale, in AA.VV., Valore e principi
della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto, Pa-
dova, 1995, 195.

230 Cfr. le riflessioni già svolte supra, par. 6, in merito all’accordo come prius lo-
gico di qualunque specie, morale o materiale, di concorso di persone nel reato.

l’indiscriminata applicazione, in rapporto a qualunque fattispecie de-
littuosa, delle forme di partecipazione già predisposte, equivarrebbe in
sostanza a non eliminare, neanche in futuro, i rischi connessi ad
esempio ad una generalizzata configurabilità del concorso morale (o,
ancora, al concorso esterno nei reati associativi). Le concrete difficoltà
nell’individuazione di un valido discrimen tra compartecipazione psi-
chica e mera contiguità dovrebbero, così, spingere il legislatore a vin-
colare in modo espresso e tassativo la punibilità delle forme di concor-
so morale solo alla realizzazione di reati di una certa gravità 229. 

In generale, la complicità psichica penalmente rilevante dovrebbe
– e a maggior ragione rispetto alla più grave determinazione al reato –
essere a sua volta ancorata a modalità tipiche e tendenzialmente tassa-
tive di attuazione, in grado di escludere soprattutto l’equivoca tipologia
dell’«accordo» come forma autonoma – e certamente «ibrida» 230 – di
concorso morale. Tali modalità ben potrebbero rappresentare la cri-
stallizzazione di regole «sociali» alla cui stregua valutare l’ordinaria
ripetibilità nel tempo di quei comportamenti umani che, per la loro
natura, influiscono sull’altrui capacità di autodeterminazione: di quei
comportamenti, cioè, che non perdono la loro forza suggestiva in
virtù della «cesura» rappresentata dall’autodeterminazione (comun-
que presente) dell’esecutore, ma che – al contrario – risultano dotati di
coerente specularità rispetto alle modalità di realizzazione del fatto
concreto. 

È bene ribadire, a questo proposito, che la tipizzazione delle moda-
lità esplicative delle condotte istigatorie – caratterizzate da un deficit
«congenito» di causalità – sarebbe del tutto coerente con i principi di
materialità e di personalità della responsabilità penale ove fosse ac-
compagnata dall’introduzione di una clausola, uguale e contraria a
quella contenuta nell’art. 115 c.p., che subordini la punibilità dell’isti-
gazione-agevolazione ai soli casi in cui il reato è commesso. Tale vin-
colo – apparentemente tautologico, in quanto si discute di concorso o
partecipazione nel reato – dovrebbe appunto significare l’esigenza che
nella concreta attuazione criminosa siano rinvenibili tracce «visibili»
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di una partecipazione, sia pure solo «morale». Solo la determinazione,
vale la pena di ripetere, evoca infatti un autentico problema di causa-
lità in senso condizionalistico, perché in rapporto ad essa si può assu-
mere che l’autore non avrebbe avuto alcun motivo di commettere il
reato se non in quanto, appunto, «determinato». L’istigazione, presup-
ponendo per contro il carattere «originario» del proposito criminoso
in capo al reo, resta invece invischiata nelle pieghe dell’autodetermina-
zione responsabile dell’esecutore: il nucleo della punibilità di tale con-
dotta dovrà essere allora ravvisato non (tanto) nel collegamento (ezio-
logico) tra agevolazione psichica ed esecuzione del reato, ma nel peso
specifico della «inframmettenza indebita» di questa specie di parteci-
pazione, che dovrebbe condurre ad un’autonoma e ridotta cornice
edittale di pena.
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