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CAPITOLO I

LA DIVERGENZA TRA IL «VOLUTO»
E IL «REALIZZATO» NELLA SISTEMATICA

DEL CODICE PENALE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui uno solo
dei termini della relazione sia costitutivo di reato. a) Il reato «putativo» per errore sul
fatto. – 2.2. Segue: b) L’errore sul fatto di reato. – 3.1. La divergenza tra il voluto e il
realizzato in cui entrambi i termini della relazione siano costitutivi della stessa fatti-
specie di reato. a) L’aberratio ictus. – 3.2. Segue: b) L’aberratio causae. – 4. La di-
vergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della relazione siano costitutivi
di fattispecie di reato strutturalmente diverse ma riconducibili sotto una stessa nor-
ma: le c.d. fattispecie «alternative». – 5.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato
in cui i termini della relazione siano costitutivi di fattispecie criminose struttural-
mente diverse e riconducibili sotto norme diverse, ma integrative dello stesso titolo
di reato. a) Le fattispecie «circostanziate». – 5.2. Segue: b) I criteri distintivi tra ele-
menti essenziali e circostanze. – 6.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui
i termini della relazione siano costitutivi di differenti titoli di reato. a) Le fattispe-
cie di divergenza previste dall’ordinamento. – 6.2. Segue: b) I criteri per determina-
re la «diversità» tra titoli autonomi di reato rilevante ai fini dell’applicazione delle
fattispecie di divergenza. Il criterio del bene giuridico: critica. Il ricorso al criterio
strutturale. – 7. I due piani dell’indagine: a) la realizzazione di un fatto di reato di-
verso dal voluto; b) il titolo di imputazione dell’offesa realizzata. «Dolo» e «colpa»
come qualifiche normative in funzione di un certo tipo di disciplina. – 8. Significa-
to politico-criminale delle ipotesi di c.d. responsabilità «anomala». Considerazioni
alla luce della comparazione tra ordinamenti.

1. Premessa

Tutte le volte in cui, nel porre in essere un certo fatto, il soggetto agen-
te ignora o si rappresenta in modo diverso da come sono in realtà uno o più
requisiti che caratterizzano l’avvenimento concreto, ovvero suppone l’esi-
stenza di requisiti in realtà inesistenti, si verifica quella situazione che



1 Sul concetto di «rilevanza giuridica» v. A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fe-
nomeni giuridici, Giuffrè, Milano, 1939, 24 ss.; M. GALLO, Il concetto unitario di colpe-
volezza, Giuffrè, Milano, 1951, 22-26; G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali,
Giuffrè, Milano, 1955, 33-48; N. IRTI, Rilevanza giuridica, ora in Norme e fatti, Giuffrè,
Milano, 1984, 3-64 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici). In posizione critica
sulla possibilità logica di distinguere il concetto di «rilevanza» da quello di «efficacia
giuridica» di un fatto A. PAGLIARO, Il fatto di reato, Priulla, Palermo, 1960, 47-61.

2 La definizione dell’«errore» come «divergenza tra il rappresentato e il reale» è co-
mune a tutta la dottrina: per tutti, v. R.A. FROSALI, L’errore nella teoria del diritto pena-
le, Tip. ed. di Roma, Roma, 1933, 27-48; C.F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Giuf-
frè, Milano, 1961, 82; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, P.g., III ed., Giuffrè, Mi-
lano, 1987, 419; D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Giuffrè, Milano,
1976, 9-10.

3 Cfr. gli artt. 49, primo comma, 51, terzo comma, 59 e 60, secondo comma, c.p.,
laddove si qualifica espressamente come «erroneo» il «supporre», il «ritenere» esi-
stente qualcosa che non è presente nella realtà.

4 Cfr. R.A. FROSALI, L’errore, cit., 235 ss. (passim), che riporta l’intera tematica del-
la divergenza tra il voluto e il realizzato alla disciplina dell’errore sul fatto.

5 In questa prospettiva, si giustifica razionalmente l’assoluta non punibilità del c.d.

può essere sinteticamente definita come divergenza tra il rappresentato e
voluto e il realizzato.

Come accade per tutti i fenomeni del mondo naturale, anche la diver-
genza tra il voluto e il realizzato interessa al giurista solo in quanto, e nei
limiti in cui, essa assume rilevanza 1 per il diritto; più in particolare, dal
punto di vista giuridico-penale, allorché essa è ipotizzata da uno schema
normativo quale condizione per il prodursi di effetti penali.

Parlare di divergenza tra una data realtà oggettiva e la sua rappresenta-
zione soggettiva comporta, a sua volta, fare riferimento al concetto di «er-
rore» 2, secondo il significato ad esso attribuito, prima ancora che a livello
normativo 3, dalle scienze psicologiche e dallo stesso uso comune; ed è ap-
punto nella sedes materiae dell’errore che tale fenomeno trova la sua più
adeguata collocazione sistematica 4. Il problema diventa allora vedere se
questo «errore» abbia, nel nostro ordinamento, una qualche rilevanza sul
piano degli effetti sanzionatori penali ed, eventualmente, di che tipo.

È evidente, anzitutto, come un tale quesito possa propriamente porsi
solo qualora almeno uno dei due termini della relazione di «divergenza»,
cioè il «voluto» e il «realizzato», corrisponda ad una fattispecie oggettiva
di reato; ragionando altrimenti, mancherebbe infatti, per ipotesi, proprio il
«materiale» minimo necessario per dare vita – in un sistema come il no-
stro, rigidamente ancorato al principio di legalità delle figure criminose –
ad una situazione penalmente rilevante 5.
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reato putativo per errore di diritto, posto che in esso la «divergenza» non concerne il
piano del «fatto» ma quello della sua «qualifica normativa», erroneamente supposta co-
me penalmente antigiuridica. Qui, in altri termini, c’è una volontà «riprovevole» solo
moralmente o socialmente, non dal punto di vista giuridico, non trovando riscontro in
nessuna ipotesi tipica di reato.

6 Con particolare chiarezza F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Cedam, Pado-
va, 1933, 187-188; 198-202; 212-215. Che la contrapposizione tra illecito doloso e il-
lecito colposo si fondi non su una differenza di struttura tra le due forme di comporta-
mento, ma nella diversa direzione della volontà dell’agente costituisce d’altronde, come
è noto, un punto fermo nella elaborazione dommatica della teoria «finalistica» del-
l’azione: per tutti, W. NIESE, Finalität, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Mohr, Tübingen,
1951, 40 ss..

7 Fondamentali rimangono, a questo proposito, i rilievi di H. KELSEN, Hauptproble-
me der Staatsrechtslehre, Mohr, Tübingen, 1923 (rist. anast. Scientia, Aalen, 1984),
133-146. Sulla integrale normatività del criterio di imputazione «colpa» ex art. 43: M.
GALLO, La teoria dell’azione «finalistica» nella più recente dottrina tedesca (rist.), Giuf-
frè, Milano, 1967, 30-33; ID., L’elemento oggettivo del reato. Appunti di diritto penale,
Clut, Torino, s.d., 50-57 (dove incisivamente si sottolinea come la presenza di un coef-
ficiente psicologico effettivo in relazione alla condotta colposa costituisca una mera
eventualità, con la conseguenza che non lo si può ritenere elemento «tipico» di fatti-
specie); ID., voce Colpa penale (dir. vig.), in Enc. dir., VI, 634-637; G. MARINUCCI, La
colpa per inosservanza di leggi, Giuffrè, Milano, 1965, 85-113.

Contra, da ultimo, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè,
Milano, 1987, I, 383; 393-394. In questa sede basta tuttavia brevemente notare come,
anche a volere ammettere la rilevanza di una c.d. misura «soggettiva» della colpa (su
cui v. V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, in Studi Urbinati, 1977-78
(XLVI), 273-343), il parametro alla cui stregua effettuare il giudizio non possa, ancora
una volta, identificarsi con l’agente reale, posto che si dovrebbe pur sempre fare astra-
zione almeno da quei dati caratteriali o morali, quali la svogliatezza, la superficialità,
ecc., che hanno in concreto determinato la condotta (così, d’altronde, lo stesso M. RO-
MANO, ibidem; V. DE FRANCESCO, op. cit., 314-316; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pena-
le, P.g., Zanichelli, Bologna, 1985, 307-308), con la conseguenza che la integrale «nor-
matività» del criterio di imputazione della «colpa» non potrebbe, neppure per questa
via, essere contestata.

Nonostante autorevoli opinioni in senso contrario 6, occorre poi sottoli-
neare come fuori da questa problematica si collochi senz’altro la figura del
reato colposo delineata dall’art. 43, primo comma, 3° al., c.p., posto che
fra gli elementi di struttura di questo «tipo» di illecito non è normativa-
mente richiesto alcun coefficiente di volontà, nel senso psicologico del ter-
mine, neppure con riferimento al più limitato piano della condotta. Ciò si-
gnifica allora che, riconosciuta la natura esclusivamente normativa del-
l’imputazione «colposa» ex art. 43 7, un fenomeno di divergenza tra il vo-
luto e il realizzato possa qui presentarsi non quale requisito di fattispecie
astratta, ma solo come possibile modalità concreta di realizzazione del-
l’offesa.
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8 Per tutti, S. PIACENZA, voce Reato putativo, in Noviss. Dig. it., XIV, 1004, e, nella
manualistica, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.g., rist. della X ed. a cura di L.
Conti, Giuffrè, Milano, 1987, 429; G. BETTIOL, Diritto penale, IX ed., Cedam, Padova,
1976, 485-486. Correttamente, viceversa, distinguono a seconda che l’errore «sul fat-
to» derivi da errore «di fatto» ovvero da errore «su legge diversa» da quella penale in-
criminatrice F. MANTOVANI, Diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 1988, 361 e M. RO-
MANO, Commentario, cit., 429-430.

9 Come vedremo (infra, nota 26), anche l’art. 47, primo comma, c.p. ricomprende,

2.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui uno solo dei termi-
ni della relazione sia costitutivo di reato. a) Il reato «putativo» per
errore sul fatto

Nell’affrontare la tematica della divergenza tra il voluto e il realizzato
una prima distinzione fondamentale va operata a seconda che costitutivo
di una fattispecie oggettiva di reato sia: a) solo il fatto voluto; b) solo il fat-
to realizzato; c) tanto il voluto che il realizzato. Nel nostro sistema positi-
vo, l’ipotesi sub a), espressamente disciplinata dall’art. 49, primo comma,
c.p., dà vita al c.d. reato putativo per errore sul fatto. Qui l’agente pone in
essere, volendolo, un fatto materiale che non integra l’aspetto oggettivo di
alcuna fattispecie criminosa, rappresentandosi tuttavia uno o più elemen-
ti ulteriori che, se esistenti in realtà, avrebbero reso quel fatto penalmente
illecito.

Si noti: abbiamo parlato di errore «sul» fatto, e non «di» fatto, come vi-
ceversa avviene comunemente in dottrina 8. La rappresentazione di un
quid appartenente al fatto costitutivo di un determinato reato, in realtà ine-
sistente, può infatti derivare sia da un errore di fatto che di diritto. Si pren-
da l’esempio classico di Tizio che si impossessa di una cosa mobile propria
credendola altrui. Questo convincimento sull’elemento essenziale
dell’«altruità» ex art. 624 c.p. può anzitutto derivare da un errore di fatto,
ad es. per uno scambio tra due cose oggetto materiale della condotta. Ma
può anche procedere da un vero e proprio errore di diritto, ad es. nel caso
in cui l’agente ignori che la cosa, per una vicenda traslativa di proprietà, è
già entrata nel suo patrimonio. Nonostante l’assenza di una disposizione
corrispondente all’art. 47, terzo comma, c.p., una tale conclusione è impo-
sta, a nostro avviso, oltre che da esigenze sistematiche, anche dall’ampia e
generica formula dell’art. 49, primo comma, che fa tout court riferimento
ad una «supposizione erronea» di realizzare un fatto corrispondente ad
un’ipotesi criminosa, senza distinguere tra le possibili cause (di fatto o di
diritto) di questo errore 9. Anche sotto questo profilo, dunque, la discipli-
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sotto l’ampia e generica formula di «errore sul fatto che costituisce il reato», sia l’erro-
re di fatto che quello di diritto; con la conseguenza che l’ultimo comma dello stesso ar-
ticolo si risolve allora in una disposizione meramente «esplicativa».

La circostanza, poi, che né l’art. 47, primo comma, né l’art. 49, primo comma, di-
stinguono fra le possibili cause della mancata rappresentazione del fatto realizzato ci
consentirà, a sua volta (infra, cap. III, par. 3.2.), di ricondurre sotto tali fattispecie an-
che le situazioni che potremmo definire di «inabilità» in senso lato.

10 Secondo la nomenclatura proposta da P. NUVOLONE, I fini e i mezzi nella scienza
del diritto penale, in Riv. it., 1948, 50-51.

11 Ferme, naturalmente, le diverse possibilità di «combinazione» di questi due mo-
menti (ad es., «dolo» di un reato e «fatto» di un altro reato; ma su ciò v. meglio infra,
par. 8).

La necessaria esistenza sia di un disvalore «di azione» che «di evento» vale, come
è ovvio, per l’applicazione tanto delle pene quanto delle misure di sicurezza (per que-
ste ultime, tuttavia, non in modo assoluto, ma solo come regola generale: arg. ex art. 203
c.p., laddove si fa riferimento, fra i possibili presupposti delle misure preventive, anche
ai c.d. quasi-reati).

na dettata dall’art. 49, primo comma, c.p. in tema di reato «putativo» per
errore sul fatto è perfettamente «speculare» rispetto a quella dell’art. 47,
primo comma, c.p..

Quanto alla rilevanza sul piano degli effetti penali di questa ipotesi di
divergenza tra il voluto e il realizzato, in un sistema come quello delinea-
to dal codice del 1930, fondato su uno schema di diritto penale misto og-
gettivo-soggettivo orientato in senso sia repressivo che preventivo 10, posta
la regola che, per aversi responsabilità penale, è necessaria la confluenza,
in una stessa situazione di vita, sia di un momento oggettivo che di uno
soggettivo (in senso lato) di un’offesa penalmente rilevante 11, l’assoluta
non punibilità del c.d. reato putativo per errore sul fatto (prevista espres-
samente dallo stesso art. 49, primo comma, c.p.) viene a rappresentare una
strada quasi obbligata per un legislatore che voglia mantenersi intima-
mente coerente con i presupposti da cui muove: qui, infatti, abbiamo pro-
prio l’incontro della fattispecie soggettiva di un reato con una oggettiva
che di reato non è.

Se residuasse, in questa ipotesi, una qualsiasi responsabilità penale, si
finirebbe, in sostanza, per sanzionare solo un particolare «tipo» di volontà
manifestata dal soggetto, caratterizzata dalla circostanza di potere essere
qualificata come «colpevole» ai sensi della legge penale, in quanto aven-
te ad oggetto un fatto costitutivo di reato; in fondo, si finirebbe per sanzio-
nare solo la sua «pericolosità», staccata (come viceversa impone persino
l’art. 202, primo comma, c.p. in materia di misure di sicurezza) dalla com-
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12 Cfr., rispettivamente, gli artt. 52, quarto comma, Progetto preliminare e 53, quar-
to comma, Progetto definitivo, secondo cui «nel caso indicato nella prima parte del pre-
sente articolo (corrispondente all’attuale art. 49, primo comma), se l’agente abbia cre-
duto di commettere reato per un errore di fatto, il giudice può ordinare che egli sia sot-
toposto a misura di sicurezza».

13 Nella Relazione al Re sul testo definitivo del nuovo codice penale (Lavori prepa-
ratori del codice penale e del codice di procedura penale, Tip. delle Mantellate, Roma,
1930, VII, 48) il Guardasigilli Rocco, pur non escludendo – contrariamente all’opinio-
ne manifestata dalla Commissione parlamentare – la pericolosità dell’autore del reato
«putativo» per errore sul fatto, così concludeva: «Comunque, ho consentito a togliere la
predetta disposizione dell’art. 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali può intervenire
efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui dispone, l’Autorità di pubblica sicurezza».

14 Si pensi, ad es., all’analogia strutturale tra la misura di sicurezza della libertà vi-
gilata e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Per alcune notazioni sul
punto ci permettiamo di rinviare al nostro volume su Le sanzioni penali sostitutive, Ce-
dam, Padova, 1985, 83-84.

15 Fermo, comunque, l’ulteriore problema – risolvibile solo alla stregua delle indi-
cazioni di politica criminale ricavabili dalla Costituzione (su cui in generale v., da ulti-

missione di un fatto di reato al completo dei suoi requisiti, oggettivi e sog-
gettivi.

È vero, a sua volta, che lo stesso art. 202 c.p. al secondo comma fa sal-
va la possibilità di irrogare, in casi eccezionali, tassativamente previsti
dalla legge, una misura di sicurezza anche a soggetti socialmente «perico-
losi» che abbiano realizzato un fatto non preveduto dalla legge come rea-
to; e in questa direzione, con riferimento al solo reato putativo per errore
di fatto (rectius: «sul» fatto), si era inizialmente mosso lo stesso legislatore
del 1930 sia nel Progetto preliminare del codice che in quello definitivo 12.
L’inapplicabilità della misura di sicurezza (a differenza che nelle ipotesi di
non reato – c.d. «quasi reato» – previste dal secondo comma dello stesso
art. 49 e dall’art. 115 c.p.), disposta solo in sede di redazione del testo de-
finitivo del codice penale per considerazioni di mera opportunità «politi-
ca» 13, è, nella prospettiva di una «razionale» politica criminale, senz’altro
da approvare in quanto non estende ulteriormente quelle situazioni asso-
lutamente abnormi, sulla base dei principi e del sistema nel suo comples-
so, di possibile applicazione di una sanzione penale stricto sensu a fatti non
costitutivi di reato; dato, oltretutto, che alle stesse esigenze (che esse sono
destinate a soddisfare) ben si può fare fronte con altri strumenti, più ade-
guati – e, spesso, contenutisticamente assai simili a quelli propriamente
penali 14 –, messi a disposizione dall’ordinamento giuridico, e cioè le c.d.
misure di prevenzione ante delictum 15. Ciò non toglie però, in via pura-

6 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



mo, F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it., 1988, 3-35) –
che l’introduzione di queste particolari «sanzioni» non si risolva in una vera e propria
«truffa delle etichette», e quindi in un sostanziale «aggiramento» delle garanzie con-
nesse al sistema penale delineato dal costituente. Sul punto, v. F. BRICOLA, Forme di tu-
tela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzio-
ne, Atti del IX Convegno «E. De Nicola», Giuffrè, Milano, 1975, spec. 40-74; F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, cit., 847-848.

16 Ad attribuire rilevanza penale anche al c.d. reato «putativo» per errore sul fatto il
legislatore potrebbe essere indotto dalla opportunità di superare la «disarmonia» esi-
stente, a questo proposito, tra il suddetto comportamento e il c.d. reato «impossibile»,
nei cui confronti è, viceversa, applicabile la misura di sicurezza della libertà vigilata
(artt. 49, ultimo comma, e 215, ultimo comma, c.p.); ciò soprattutto considerando come,
seguendo l’opinione della dottrina tradizionale, il reato «impossibile» si risolverebbe in
una ipotesi particolare di reato «putativo» per errore di fatto sulla idoneità dell’azione
o sulla esistenza dell’oggetto (V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, Tori-
no, 1950, I, 537-539, e II, 447; R.A. FROSALI, Sistema penale italiano, Utet, Torino,
1958, II, 225; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 487).

La prospettiva muterebbe viceversa radicalmente, qualora si accedesse alla tesi (M.
GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, 786-787; G. NEPPI MODONA, Il reato im-
possibile, Giuffrè, Milano, 1973 (rist.), passim; F. BRICOLA, voce Teoria generale del rea-
to, in Noviss. Dig. it., XIX, 72-81. Contra F. STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d.
fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it., 1973, 3-37; T. PADOVANI, Dolo e coscienza
dell’offesa al momento degli addii?, in Cass. pen., 1984, 522-525; M. ROMANO, Com-
mentario, cit., 434-436) che ravvisa nell’art. 49, secondo comma, non il mero «doppio-
ne» negativo del delitto tentato (o, in genere, un’ipotesi «speciale» di reato putativo per
errore sul fatto), ma la norma su cui si fonda, nel nostro sistema, il principio di «neces-
saria offensività» dell’illecito penale: in tal caso infatti, trattandosi di situazioni assolu-
tamente diverse, verrebbe logicamente meno qualsiasi dubbio sulla legittimità di una
regolamentazione differenziata.

17 Sul problema delle «antinomie» nel sistema penale v. G. BETTIOL, In tema di an-
tinomie penalistiche, ora in Scritti giuridici, Cedam, Padova, 1966, II, 1028-1034; P.
NUVOLONE, Antinomie fossili e derivazioni nel codice penale italiano, ora in Trent’anni di
diritto e procedura penale. Studi, Cedam, Padova, 1969, I, 703-715.

In una prospettiva più generale G. GAVAZZI, Delle antinomie, Giappichelli, Torino,
1959.

mente teorica, che la «pericolosità» manifestata dall’autore di un reato
c.d. putativo, qualora il legislatore lo prevedesse espressamente, ben po-
trebbe essere penalmente sanzionata 16, ma solo con una misura di sicu-
rezza ex art. 202, secondo comma, c.p., data comunque a tutt’oggi l’esi-
stenza nel nostro sistema di questa disposizione, sia pure chiaramente
«antinomica» rispetto ai principi 17.

Che la soluzione in ordine alla irrilevanza del reato putativo per errore
sul fatto dettata dall’art. 49 dipenda fondamentalmente dal «modello» di
sistema penale delineato dal nostro codice (così come vedremo avvenire
per la disciplina prevista per tutte le altre ipotesi di divergenza tra il volu-
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18 Infra, par. 8.
19 Un discorso analogo può essere ripetuto per l’ordinamento spagnolo, che – come

vedremo meglio infra, par. 8. – mantiene anch’esso la punibilità per il tentativo «inido-
neo».

20 L’attuale tendenza della dottrina tedesca ad una sempre maggiore accentuazione
– spesso in chiave «etica» – dei momenti «soggettivi» dell’illecito penale trova le sue
teorizzazioni più estreme (e non a caso, considerando la sua matrice «welzeliana») nel-
la c.d. Bonner Schule e, in particolare, nell’ormai «classico» sistema delineato da D.
ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Duncker & Humblot, Ber-
lin, 1973.

Sui rapporti tra «etica» e «diritto penale» nell’esperienza riformistica della R.F.T.
v. C. ROXIN, Sul rapporto tra diritto e morale nella riforma penale tedesca, in Arch. pen.,
1982, 24-41.

Per una vigorosa critica all’esasperato «soggettivismo» cui è improntato lo StGB del
1975, in una prospettiva fortemente garantista e «liberale», v. M. SPASARI, Ragione e
prevaricazione nella seconda legge di riforma del codice penale tedesco, in Riv. it., 1979,
3-57.

Una accurata panoramica dell’attuale stato della dommatica penale in Germania è
offerta da N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo
doloso e colposo, Giuffrè, Milano, 1983.

21 Sulla punibilità del tentativo «inidoneo» per inidoneità dell’oggetto materiale o
del mezzo (ma non del soggetto agente) v., dopo la riforma del 1975, H.H. JESCHECK,
Lehrbuch des Strafrechts, A.T., III ed., Duncker & Humblot, Berlin, 1978, 428-431; J.
WESSELS, Strafrecht, A.T., XIV ed., C.F. Müller, Heidelberg, 1984, 168; H.J. RUDOLPHI,
in Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, V ed., A. Metzner, Frankfurt am
Main, I, sub § 22, nn. 23-25.

Sulla problematica del tentativo «inidoneo» prima della Riforma del 1975 v., fra i
sostenitori del c.d. indirizzo «soggettivo» in tema di delitto tentato, H. WELZEL, Das
deutsche Strafrecht, XI ed., de Gruyter & Co, Berlin, 1969, 192-193.

22 Come si argomenta dal combinato disposto dei §§ 22, 23, Abs. 2 e 3, e 49, Abs.

to e il realizzato) 18, e sia quindi strettamente legata alle «opzioni» di poli-
tica criminale accolte in un dato diritto «positivo», trova un’eloquente
conferma nel fatto che in ordinamenti pure culturalmente assai simili al
nostro, come quello tedesco 19, caratterizzati da un’accentuazione in chia-
ve «etica» della colpevolezza e quindi della responsabilità, con una ten-
denza ad un modello di sistema penale di tipo «soggettivo», incentrato
fondamentalmente sul disvalore «di azione» 20, la punibilità del reato pu-
tativo per errore sul fatto, in quanto qualificabile come tentativo «inido-
neo» (untauglicher Versuch: quindi, solo allorché derivi da inidoneità
dell’oggetto materiale o del mezzo) 21 sia espressamente sancita (§§ 22 e
23 StGB); anzi, la tendenza «soggettivistica» del nuovo StGB risulta tal-
mente esasperata che, astrattamente, il fatto sarebbe punibile con la stes-
sa pena prevista per il reato consumato 22. Col termine di «reato putativo»
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1 e 2, da un lato, la possibilità per il giudice di astenersi dall’inflizione della pena (o di
applicare il minimo della pena o la sanzione pecuniaria sostitutiva) è prevista soltanto
per il caso di tentativo inidoneo dovuto a «grossolana incomprensione» (aus großem
Unverstand) della situazione di fatto da parte dell’agente; dall’altro, la stessa punizione
del tentativo (e quindi anche di quello genericamente «inidoneo») con una pena meno
severa di quella prevista per il delitto consumato non è obbligatoria per il giudice, ma
è solo rimessa al suo prudente apprezzamento discrezionale.

23 H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, cit., 194; H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 431-
432; H.J. RUDOLPHI, in S.K., cit., sub § 22, nn. 30-33; J. WESSELS, Strafrecht, cit., 169;
J. BAUMANN, Strafrecht, A.T., VIII ed., Gieseking, Bielefeld, 1977, 511-514.

24 Dell’«errore sul fatto» costituente reato come dell’esatto «rovescio» del dolo par-
la, quasi concordemente, la dottrina (sia, appunto, in sede di determinazione dell’og-
getto del dolo sia ai fini dell’individuazione del presupposto «negativo» della colpa):
per tutti, M. GALLO, voce Dolo, cit., 753-754; O. VANNINI, Istituzioni di diritto penale,
P.g., Cya, Firenze, 1939, 118-120; R.A. FROSALI, voce Errore (dir. pen.), in Noviss. Dig.
it., VI, 674-675; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 354-355; C.F. GROSSO, voce Dolo (dir.

(Wahndelikt), che va esente, viceversa, da responsabilità, la dottrina tede-
sca fa invece in maniera più specifica riferimento a ciò che, per noi, è il
reato putativo per errore di diritto 23.

2.2. Segue: b) L’errore sul fatto di reato

Può accadere, ancora, che l’agente realizzi un fatto materiale corri-
spondente ad un’ipotesi tipica di reato, ma, ignorando o rappresentandosi
diversamente dalla realtà uno o più requisiti dell’accadimento concreto
che trovano rispondenza nella fattispecie astratta, si rappresenti un fatto
diverso da quello posto in essere e penalmente lecito. Si tratta, come è age-
vole notare, della situazione esattamente inversa a quella che dà vita al
c.d. reato putativo per errore sul fatto, in cui cioè per un errore su un ele-
mento «essenziale» del fatto realizzato e oggettivamente costitutivo di rea-
to, manca la corrispondente volontà «colpevole» (ipotesi sub b). È il caso
– per rifarci ancora una volta, mutatis mutandis, all’esempio «classico»
sopra prospettato – di chi si impossessi di una cosa mobile altrui ritenen-
dola propria.

Questa ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato è espressamen-
te disciplinata dal combinato disposto del primo e terzo comma dell’art. 47
c.p.. Si tratta del «cuore», del «nucleo centrale» della tematica dell’erro-
re, che è stato, tradizionalmente, sempre oggetto di accurata disamina da
parte della dottrina, anche per lo strettissimo collegamento con la proble-
matica dell’oggetto del dolo 24, alle cui conclusioni in questa sede si rinvia.
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pen.), in Enc. giur. Treccani, XII, par. 2.2.; fra gli Autori tedeschi H. WELZEL, Das deut-
sche Strafrecht, cit., 76; E. MEZGER, Strafrecht. Ein Lehrbuch, III ed., Duncker & Hum-
blot, Berlin-München, 1949, 304-306; R. MAURACH, Deutsches Strafrecht, A.T., IV ed.,
C.F. Müller, Karlsruhe, 1971, 271.

25 F.C. PALAZZO, «Voluto» e «realizzato» nell’errore sul fatto e nell’aberratio delicti,
in Arch. giur., 1973 (CLXXXV), 28.

26 Più specificamente, qualora si tratti di fatto previsto come reato contravvenziona-
le la sua punibilità a titolo di colpa discenderà non dall’art. 47, primo comma, che fa ri-
ferimento ai soli delitti, ma direttamente dal principio generale di cui al combinato di-
sposto degli artt. 42, ultimo comma, e 43 c.p. (così R.A. FROSALI, voce Errore, cit., 675);
ciò non comporta, tuttavia, alcuna conseguenza sul piano pratico degli effetti penali.

Per quanto riguarda poi la particolare ipotesi di errore su legge extrapenale deter-
minato da colpa, la relativa disciplina va, a nostro avviso, rintracciata – data l’ampia e
generica formula normativa che parla di errore «sul» fatto, e non «di» fatto (v. anche re-
tro le analoghe considerazioni svolte in tema di reato «putativo») – nel primo comma
dell’art. 47, applicabile in via diretta e non analogica (contro il ricorso all’analogia, che
qui sarebbe in malam partem, v. anche M. GALLO, voce Dolo, cit., 765). L’art. 47, ulti-
mo comma, costituisce, in altri termini, solo una disposizione meramente esplicativa, la
cui autonoma previsione nel sistema può essere facilmente rintracciata nella esigenza,
espressa a più riprese nel corso dei lavori preparatori, di eliminare ogni dubbio in ordi-
ne alla rilevanza di questo (peculiare) error juris come causa di esclusione del dolo, su-
perando tutte le incertezze che si erano manifestate sotto la vigenza del codice Zanar-
delli (in questo senso, sostanzialmente, R.A. FROSALI, L’errore, cit., 250-251; F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, cit., 360. Contra, nel senso che l’errore sulla legge extrapenale
che determini un errore sul fatto escluderebbe sempre la responsabilità penale, C.F.
GROSSO, L’errore, cit., 238-241). Né si può sostenere la superfluità di una simile dispo-
sizione «dichiarativa» solo che si consideri come, nonostante tutto, la giurisprudenza
continui ancora oggi a sottoporla ad una sostanziale interpretazione «abrogante»!

Ai nostri, più limitati, fini (stabilire cioè l’eventuale rilevanza penale di
questa ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato) basterà osservare –
conformemente d’altronde a quanto già esattamente sottolineato da altra
dottrina 25 – come il «sistema» descritto dall’art. 47, primo e terzo comma,
c.p. sia dotato, sotto questo profilo, di una duplice efficacia, negativa e po-
sitiva. «Negativamente, tale norma attribuisce all’errore su un elemento
essenziale del fatto costitutivo di un determinato reato l’effetto di esclude-
re il dolo di questo stesso reato e, quindi, la punibilità a titolo doloso. Po-
sitivamente, la seconda parte dell’art. 47, primo comma, c.p. lascia sussi-
stere una eventuale responsabilità colposa per il reato realizzato su cui è
caduto l’errore, quando quest’ultimo sia dovuto a colpa e il reato sia previ-
sto anche nella forma colposa» 26.

Mancando qui, in ipotesi, una volontà «dolosa» tanto in ordine al fatto
oggettivamente posto in essere quanto ad altro fatto penalmente rilevante,
l’imputazione dell’evento realizzato come penalmente illecito può cioè
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27 Sulla costituzionalizzazione del principio di «colpevolezza» ad opera dell’art. 27,
primo e terzo comma, Cost. si vedano, per tutti (anche se con diverse argomentazioni),
M. GALLO, Intervento, in Congresso di diritto penale tenuto dall’8 all’11 aprile 1953 in
Trieste, Roma, 1953, 120; F. BRICOLA, voce Teoria generale, cit., 51-54; C.F. GROSSO,
voce Responsabilità penale, in Noviss. Dig. it., XV, 712-713; M. SPASARI, Diritto penale
e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1966, 53 ss.; M. SINISCALCO, Giustizia penale e Costitu-
zione, ERI, Torino, 1968, 76-90.

Da ultimo la tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la fon-
damentale sentenza 24 marzo 1988, n. 364, con cui è stata dichiarata la parziale ille-
gittimità dell’art. 5 c.p. (in Riv. it., 1988, 686-731, con nota di D. PULITANÒ, Una sen-
tenza storica che restaura il principio di colpevolezza).

28 V., viceversa, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 361, che qualificano co-
me casi di responsabilità oggettiva «pura» quelli previsti dagli artt. 83 e 116 c.p.: an-
che in queste ipotesi, tuttavia, il criterio di imputazione dell’evento è strutturato, oltre
che sul nesso di causalità materiale, sulla volontà dell’agente di realizzare un fatto co-
stitutivo di reato. Nel prosieguo del discorso vedremo anzi come, nel nostro sistema, tut-
te le fattispecie di c.d. responsabilità «oggettiva» siano fondate sul principio del versa-
ri in re illicita, cioè su condotte volontariamente dirette alla commissione di un illecito
penale.

29 Un disvalore «oggettivo» di azione può per contro rinvenirsi nelle particolari mo-
dalità della condotta, siano esse assunte fra i requisiti costitutivi del fatto «tipico», sia-

aversi, conformemente al modello di sistema penale «misto» oggettivo-
soggettivo accolto dal codice Rocco, solo in presenza di una forma di vo-
lontà «colpevole», sempre relativa all’evento realizzato, se non effettiva
(fondata cioè su processi psicologici reali), almeno «ipotetica»; tale, co-
munque, da consentire di affermare (alla stregua di un «modello» il più
possibile simile all’agente concreto) la «appartenenza» di quel fatto al suo
autore, in quanto rientrante nel suo potere finalistico di controllo, e quin-
di la natura «personale» della responsabilità per esso disposta conforme-
mente all’art. 27, primo comma, Cost. 27.

Sulla base di queste premesse è poi perfettamente logica, sul piano del-
la coerenza del sistema con i suoi principi ispiratori di fondo, la mancata
previsione nel nostro ordinamento positivo di ipotesi di responsabilità og-
gettiva che potremmo definire «pura», in quanto fondata sul solo nesso di
causalità materiale tra una condotta finalisticamente orientata ad un risul-
tato penalmente lecito 28 e un evento costitutivo di una fattispecie oggetti-
va di reato: a prescindere dal sicuro contrasto di ipotesi di reato così strut-
turate col principio costituzionale di «personalità» della responsabilità
penale, esse sarebbero, ancora prima, incompatibili con un sistema pena-
le come il nostro in cui, per la punibilità di un fatto, occorre non solo un
disvalore di evento, ma altresì un disvalore «soggettivo» di azione 29 (an-

La divergenza nella sistematica del codice penale 11



no viceversa rilevanti solo ai più limitati fini della determinazione della «gravità del
reato» ex art. 133, primo comma, n. 1, c.p. per l’applicazione della pena in concreto.
L’importanza del disvalore di azione nell’economia dell’illecito in tema, particolarmen-
te, di delitti contro il patrimonio è stata adeguatamente sottolineata da C. PEDRAZZI, In-
ganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, in Studi Urbinati, 1955-56, (XXIV); F.
MANTOVANI, Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Giuf-
frè, Milano, 1962; F. SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Giuffrè, Mi-
lano, 1980.

30 Vedremo tuttavia in seguito (infra, cap. III, par. 5.2.) come, diversamente da
quanto ritiene la dottrina dominante, la struttura del criterio di imputazione di cui al-
l’art. 83 sia, dal punto di vista «soggettivo», più ricca della mera volontà di porre in es-
sere un fatto di reato diverso da quello concretamente realizzato.

che se non corrispondente, sul piano dell’oggetto, al risultato effettiva-
mente verificatosi, come nel caso della c.d. aberratio delicti) 30.

3.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui entrambi i termini
della relazione siano costitutivi della stessa fattispecie di reato. a)
L’aberratio ictus

L’ultima categoria di ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato
(senz’altro la più problematica non solo per la grande varietà, sul piano sia
della struttura che dell’efficacia, delle situazioni ad essa riconducibili, ma
anche del gran numero di fattispecie, sia di parte generale che speciale,
che le regolano; e a tutt’oggi la meno approfondita dalla dottrina in una
prospettiva sistematica «globale») concerne i casi in cui l’agente, volendo
porre in essere un fatto costitutivo di reato, realizzi un evento in concreto,
per qualche requisito, diverso da quello rappresentato, sempre, comun-
que, penalmente rilevante ai sensi di una fattispecie di parte speciale.
Qui, come si vede, la particolarità consiste nel fatto che tanto il «voluto»
quanto il «realizzato» corrispondono, oggettivamente, a schemi tipici di
reato (ipotesi sub c).

Nell’ambito di questa amplissima, generica, categoria si può, a sua vol-
ta, ulteriormente distinguere a seconda del «tipo» di rilevanza sul piano
degli effetti giuridico-penali che la divergenza tra il voluto e il realizzato
comporta. Schematizzando, si possono astrattamente individuare, sotto
questo profilo, quattro gruppi di ipotesi: 1) anzitutto, i casi in cui la diver-
genza è assolutamente irrilevante, non comportando conseguenze né in or-
dine al titolo del reato né sul quantum di responsabilità e quindi di pena
(in altri termini, il voluto e il realizzato corrispondono ad un’identica fat-
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31 Ferma, comunque, l’insopprimibile esigenza logica, inerente a qualsiasi ricostru-
zione «storica» di un fatto, di procedere ad una operazione di «selezione» nella massa
dei dati conosciuti in funzione delle esigenze proprie del «tipo» di giudizio che si in-

tispecie o a diverse fattispecie normativamente «equivalenti»); 2) in se-
condo luogo, i casi in cui la divergenza non produce conseguenze sul tito-
lo, ma solo sulla «gravità» del reato e quindi sul quantum di pena (il vo-
luto e il realizzato corrispondono a fattispecie diverse, non «equivalenti»
ma integrative dello stesso titolo di reato); 3) ancora, i casi in cui la diver-
genza rileva anche in ordine al titolo del reato (il voluto e il realizzato cor-
rispondono a fattispecie non solo diverse ma costitutive, altresì, di diver-
si titoli criminosi); 4) infine, i casi in cui la divergenza opera in modo ra-
dicale, escludendo qualsiasi responsabilità dell’agente. Quest’ultima è,
come appare chiaro, una categoria meramente «residuale», che, in quan-
to tale, può essere (eventualmente) individuata solo in via di esclusione,
una volta stabilito l’esatto ambito applicativo delle ipotesi di divergenza
che, comunque, lasciano sussistere una responsabilità penale dell’autore
del fatto.

Sembra quasi superfluo sottolineare come la riconduzione di ciascuna
ipotesi di divergenza che in concreto si può presentare sotto l’uno o l’altro
gruppo non possa avvenire sulla base di schemi concettuali di teoria ge-
nerale (ad es., delle nozioni di «dolo» o di «colpa» ricavabili, una volta per
tutte, alla stregua di un principio «materiale» di «colpevolezza» postulato
come essenziale in una prospettiva di «razionale» politica criminale), ma
sia, viceversa, strettamente condizionata dal dato normativo di ciascun or-
dinamento storicamente posto: si tratta, in altri termini, di attività squisi-
tamente interpretativa. Sul piano metodologico, poi, è evidente che l’inte-
resse dello studioso potrebbe rivolgersi, in questa materia, o verso un di-
scorso «globale», che comprenda cioè tutte le situazioni sopra ipotizzate;
ovvero verso un ambito più circoscritto di ricerca. Nel nostro caso, una vol-
ta limitato il campo specifico di indagine a quelle ipotesi di divergenza in
cui il «voluto» e il «realizzato» corrispondono a titoli diversi di reato, l’in-
dividuazione delle ipotesi di divergenza riconducibili sotto i numeri 1 e 2
sarà svolta solo nei limiti in cui tale analisi risulti strettamente necessaria
al fine di circoscrivere «dall’esterno» l’oggetto del nostro studio.

Ma procediamo con ordine.
Posto, anzitutto, che, se l’agente realizza un fatto costitutivo di reato in

concreto (e cioè tenendo conto di tutte le modalità dell’accadimento stori-
co) identico 31 a quello voluto, e quindi, a fortiori, corrispondente alla me-
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tende effettuare; con la conseguenza che, anche dallo specifico punto di vista giuridico,
si dovrà allora tenere conto solo di quei dati caratterizzanti l’accadimento concreto che
possono, già astrattamente, essere suscettibili di una qualsiasi qualificazione di tipo
normativo. Sul punto, con particolare riferimento al tema della «descrizione» dell’even-
to rilevante ai fini del giudizio di causalità, v. F. STELLA, La «descrizione» dell’evento,
Giuffrè, Milano, 1970, 91-92 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici).

32 Impregiudicata, naturalmente, l’eventuale rilevanza della divergenza ai fini della
determinazione del quantum concreto di pena ex art. 133 c.p..

33 M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-52, (XX), 187;
ID., voce Aberratio delicti, causae, in Enc. dir., I, 59. Da ultimo, nello stesso senso, per
cui «individuare gli oggetti dell’errore penalmente rilevante significa nello stesso tem-
po determinare l’ambito dell’oggetto del dolo» C.F. GROSSO, voce Dolo, cit., par. 2.2.
Con specifico riferimento alla fattispecie del tentativo B. PETROCELLI, Il delitto tentato.
Studi, II rist., Cedam, Padova, 1966, 31-32.

desima fattispecie astratta, si deve, per definizione, ritenere integrato lo
schema «tipico» del reato doloso descritto dall’art. 43 c.p.; il primo pro-
blema è allora vedere se, e eventualmente in che limiti, si possa continua-
re a parlare di identità tra la fattispecie di reato voluta e quella realizzata
nonostante la divergenza in concreto tra il supposto e il reale; e, quindi, di
irrilevanza della divergenza stessa ai fini dell’esistenza del «tipo» di reato
doloso ex art. 43 32.

Il tema è stato tradizionalmente affrontato in sede di determinazione
dell’oggetto del dolo. Già da tempo la migliore dottrina, muovendo dalla
definizione del «delitto doloso» accolta nel nostro sistema alla stregua (in
particolare, per quanto riguarda gli elementi «positivi» del fatto di reato,
che, solo, qui interessano) degli artt. 43 e 47 c.p., ha avuto occasione di di-
mostrare come «l’erronea rappresentazione, o l’ignoranza, di requisiti che
nella realtà caratterizzano l’accadimento concreto, ma non trovano riscon-
tro nella fattispecie astratta, non esclude il dolo» 33, e quindi l’identità, sul
piano normativo, tra il fatto di reato voluto e quello realizzato. Lo stesso di-
scorso vale poi, mutatis mutandis, in caso di supposizione erronea dell’esi-
stenza in concreto dei suddetti elementi (arg., a contrario, ex art. 49, pri-
mo comma, c.p.).

Norma-chiave ai fini della delimitazione dell’esatto ambito dell’og-
getto del dolo, e quindi degli elementi di fatto «irrilevanti» per l’integra-
zione della fattispecie «tipica», è in particolare, nel nostro sistema, l’art.
82 c.p..

In questa sede non interessa prendere posizione su quello che, attual-
mente, può a ragione essere considerato il momento centrale del dibattito
dottrinario sulla figura della c.d. aberratio ictus, e cioè se la norma dell’art.
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34 Ovvero, diremmo meglio, in considerazione delle ragioni storiche che ne hanno
determinato l’emanazione (come già accaduto per il corrispondente art. 52 c.p. Zanar-
delli), «chiarificatrice» o «esplicativa»; nello stesso senso (pur in posizione fortemente
critica nei confronti della scelta del legislatore) v. anche D. PULITANÒ, Il principio di col-
pevolezza e il progetto di riforma penale, in Jus, 1974, 518.

35 Per tutti M. GALLO, voce Aberratio ictus, in Enc. dir., I, 68-69; A. PAGLIARO, Prin-
cipi, cit., 627; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 363; M. BOSCARELLI, Compendio di diritto pe-
nale, P.g., III ed., Giuffrè, Milano, 1980, 175; A. REGINA, Il reato aberrante, Giuffrè, Mi-
lano, 1970, 92-94; L. CONTI, voce «Aberratio (ictus, delicti, causae)», in Noviss. Dig. it.,
I, 39.

36 M. ROMANO, Contributo all’analisi della «aberratio ictus», Giuffrè, Milano, 1970,
30-49; D. PULITANÒ, Il principio di colpevolezza, cit., 519-520; G. MARINUCCI, Il reato co-
me «azione». Critica di un dogma, Giuffrè, Milano, 1971, 156; G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale, cit., 188-189. Nello stesso senso v. già, comunque, A. PECORARO ALBA-
NI, Il dolo, Jovene, Napoli, 1955, 435-443.

Alle stesse conclusioni perviene la dottrina tedesca dominante, che, in mancanza di
una norma come l’art. 82, ritiene senz’altro il soggetto agente responsabile di tentativo
nei confronti della vittima designata e, eventualmente, di delitto colposo ai danni della
persona diversa: per tutti, E. MEZGER, Strafrecht, cit., 314; J. BAUMANN, Strafrecht, cit.,
427; R. MAURACH-H. ZIPF, Strafrecht, A.T., VI ed., C.F. Müller, Heidelberg, 1983, I,
314; H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 251; E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, A.T., II ed.,
Mohr, Tübingen, 1975, 402.

Non mancano tuttavia anche voci molto autorevoli nel senso della irrilevanza della
divergenza, e quindi della punibilità per un unico delitto doloso consumato: E. BELING,
Die Lehre vom Verbrechen, Mohr, Tübingen, 1906 (rist. anast. Scientia, Aalen, 1964),
325; H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, cit., 73.

37 D. PULITANÒ, Il principio di colpevolezza, cit., 519; e a prescindere dall’ulteriore
problema, ininfluente in questa sede, se l’art. 82 contempli solo il caso della aberratio
ictus ovvero (come noi riteniamo: v. infra, cap. III, par. 4.2.) anche il c.d. error in per-
sona.

82 debba considerarsi meramente «dichiarativa» 34, come ritiene tradizio-
nalmente la dottrina italiana dominante 35, nel senso che essa – sul piano
dell’oggetto del dolo – si limiti a riaffermare, ad abundantiam, un principio
generale dell’ordinamento in materia di imputazione dolosa; ovvero abbia
natura «costitutiva», in quanto consentirebbe, in deroga alle regole genera-
li sull’elemento psicologico del reato, di addebitare a titolo di dolo un fatto
strutturalmente non doloso, secondo quanto, viceversa, ritiene la maggio-
ranza della dottrina tedesca e una parte della più recente dottrina italiana 36.

Qualunque sia la risposta da dare, sul piano dogmatico-interpretativo,
al problema se il «principio di equivalenza normativa», accolto dall’art. 82
a fondamento dell’imputazione dolosa, soddisfi o meno «i requisiti mate-
riali della volontà colpevole» 37, la conclusione, ai fini del nostro discorso,
non cambierebbe: dall’art. 82, comunque interpretato, si ricava infatti ine-
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38 Ferma, ripetesi, un’eventuale rilevanza della divergenza ex art. 133.
39 Per questa summa divisio tra gli illeciti penali, su un piano di teoria generale del

reato, v. F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 296-301.
40 G. LEONE, Il reato aberrante, Jovene, Napoli, 1964 (rist. ed. 1940), 192; M. GAL-

LO, Il dolo, cit., 225; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 363.

quivocabilmente che, di regola (sempre cioè che non risulti altrimenti dal-
le singole fattispecie criminose), nel nostro sistema non rientrano, nell’og-
getto del dolo, né l’identità della persona offesa né l’individualità dell’og-
getto materiale della condotta; con la conseguenza che un’eventuale diver-
genza in ordine ad uno dei suddetti requisiti, non escludendo la piena
conformità, sul piano normativo, tra il fatto voluto e quello realizzato, e
quindi la loro riconduzione sotto la medesima fattispecie astratta di reato,
sarebbe penalmente irrilevante 38.

3.2. Segue: b) L’aberratio causae

L’importanza sistematica dell’art. 82 si manifesta, a nostro avviso, anche
sotto un altro profilo, in quanto consente di dare una risposta, fondata sul
dato normativo, anche alla dibattuta questione della rilevanza della c.d.
aberratio causae, quando cioè l’evento voluto viene realizzato dall’agente
attraverso un processo causale diverso da quello previsto. Anche qui il pro-
blema è vedere se, e eventualmente in che limiti, una tale divergenza esclu-
da la conformità, sul piano normativo, tra il fatto di reato voluto e quello
realizzato, e quindi la sua imputazione a titolo di dolo ex art. 43 c.p..

È noto come la migliore dottrina italiana abbia, a questo proposito, an-
zitutto distinto tra i reati di evento c.d. «a forma libera» (o «causalmente
orientati») e quelli «a forma vincolata» 39.

Per questi ultimi, caratterizzati dal fatto che il legislatore non si limita
a richiedere la mera causazione dell’evento, ma descrive altresì per note
«interne» le specifiche modalità del processo causale (attraverso cui esso
deve essere prodotto), dando così rilevanza nell’economia dell’offesa an-
che a un momento di disvalore «oggettivo» di azione, è stato esattamente
sottolineato come, finché l’accadimento concreto può essere riportato al
«modello» di attività causativa descritto dalla norma, la deviazione causa-
le è penalmente irrilevante; mentre, nel caso contrario, prima ancora del-
l’elemento psicologico, farebbe difetto lo stesso nesso di causalità mate-
riale e quindi il fatto oggettivo di reato 40.
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41 E. MEZGER, Strafrecht, cit., 311-312; H. WELZEL, Das deutsche Strafecht, cit., 73;
H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 250-251; E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, cit., 401-402;
H.J. RUDOLPHI, in S. K., cit., sub § 16, nn. 31-32.

Nello stesso senso, nella dottrina italiana, A. PECORARO ALBANI, Il dolo, cit., 443-
453.

42 In una prospettiva analoga, F. STELLA, La «descrizione», cit., 36. Ci sembra che
una soluzione soddisfacente del quesito non sia data allorché (A. PECORARO ALBANI, Il
dolo, cit., 449 ss.) si consideri la deviazione «essenziale» «tutte le volte che sussista al-
terazione qualitativa dell’offesa», e «non essenziale» «quando le modificazioni del de-
corso causale sono completamente equivalenti a quel decorso previsto dall’agente per
la realizzazione della sua offesa», in altri termini, «quando la modificazione del decor-
so appaia completamente secondaria in relazione alla linea evolutiva causale dell’azio-
ne intrapresa per il conseguimento dell’evento».

Il problema è infatti, ancora una volta, proprio quello di vedere quando si possa par-
lare di alterazione o, al contrario, di equivalenza qualitativa dell’offesa.

43 È noto come, in Germania, la «ricostruzione» degli istituti del dolo e della colpa
sia avvenuta sulla base dell’unico dato normativo disponibile, il § 59 del c.p. abrogato
(corrispondente, sostanzialmente, al nostro art. 47, primo comma).

Per una vigorosa riaffermazione dell’utilità dell’inserimento, nei codici, delle defi-
nizioni legislative quando esse non si limitano ad indicare il «punto di vista» dommati-
co degli autori materiali del testo normativo, ma, viceversa, «sintetizzano un tipo di di-
sciplina e, soprattutto, … enunciano gli elementi costitutivi di una fattispecie» v. M.
GALLO, voce Colpa, cit., 625-626, che sottolinea, altresì, «l’equivoco insito nella prete-
sa distinzione tra norme che definiscono il concetto e norme che pongono la disciplina
di un fatto giuridico».

Il problema della rilevanza dell’aberratio causae sarebbe, dunque, li-
mitato alle fattispecie di reato «causalmente orientate». Sul punto la dot-
trina tedesca a tutt’oggi dominante 41 distingue, ai fini, rispettivamente,
dell’esclusione o dell’affermazione del dolo, a seconda che la deviazione
del decorso causale sia da ritenersi «essenziale» o meno.

Quando, però, si passa a ciò che dovrebbe costituire il momento «cen-
trale» dell’intero processo argomentativo, e cioè l’individuazione del crite-
rio idoneo a distinguere le deviazioni essenziali dalle altre, le soluzioni
prospettate, quando non si risolvono in una tautologia 42, rendono tale di-
stinzione o logicamente superflua e quindi priva di pratica rilevanza, ov-
vero incompatibile col dato normativo o comunque con l’opinione comu-
nemente accolta in tema di struttura e di oggetto del dolo.

Si noti: è vero che gli studiosi tedeschi sono, sul piano della ricostru-
zione degli istituti fondamentali del diritto penale (causalità, dolo, colpa,
ecc.), molto più «liberi» degli italiani, per la mancanza quasi totale di vin-
coli formali discendenti da definizioni legislative 43; ciò non toglie, però,
che, pervenendo la dottrina tedesca dominante a conclusioni largamente
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44 H.J. RUDOLPHI, in S. K., cit., § 16, n. 31; R. MAURACH-H. ZIPF, Strafrecht, cit.,
313-314; J. WESSELS, Strafrecht, cit., 71. V. già E. MEZGER, Strafrecht, cit., 310-312.

45 Chiaramente H.J. RUDOLPHI, in S. K., loc. ult. cit..
46 Con chiara consapevolezza del problema v. già G. BETTIOL, Sul reato aberrante, in

Scritti in memoria di E. Massari, Jovene, Napoli, 1938, 201.
47 H.J. RUDOLPHI, in S.K., loc. ult. cit..
48 Riteniamo che, come si ricava dall’art. 41, secondo comma, c.p., un rapporto cau-

corrispondenti, in tema di elemento psicologico del reato, a quelle positi-
vamente imposte da una corretta interpretazione degli articoli da 42 a 49
del codice penale italiano, i rilievi che ci accingiamo a svolgere alle con-
clusioni della dottrina d’oltralpe in subiecta materia possono valere anche
con riferimento al nostro sistema.

Dicevamo: distinzione (tra deviazioni causali «essenziali» e non) logi-
camente superflua, anzitutto. Una volta, infatti, ritenute «non essenziali»
(unwesentlich), e quindi irrilevanti ai fini dell’esistenza del dolo, le sole
deviazioni dal decorso causale rappresentato che «si mantengono nell’am-
bito del prevedibile secondo la comune esperienza di vita» 44 (in confor-
mità di una formula stereotipa, quasi unanimemente accolta in Germania),
è evidente, argomentando a contrario, come le deviazioni qualificate «es-
senziali», prima ancora che il dolo, escludano la stessa imputazione og-
gettiva del fatto per mancanza di un nesso «adeguato» di causalità 45. Ora,
essendo presupposto implicito di ogni fenomeno di «aberrazione» l’esi-
stenza di un rapporto causale giuridicamente rilevante (non avendo altri-
menti senso porsi un problema di presenza o meno del dolo) 46, ne conse-
gue che, una volta riconosciuta l’integrazione di un fatto di reato sul piano
oggettivo, tutte indistintamente le deviazioni in concreto del decorso cau-
sale sarebbero, per definizione, «non essenziali» ai fini dell’esistenza del
dolo. Ed è questa, infatti, la conclusione cui, coerentemente con le pre-
messe, perviene la dottrina tedesca dominante, riconoscendo sufficiente,
per escludere la rilevanza dell’errore sul decorso causale, la volontà di
porre in essere una situazione pericolosa in relazione all’evento normati-
vamente equivalente a quella concretamente realizzata 47; altrettanto chia-
ro però che, così ragionando, è la stessa distinzione tra deviazioni causali
essenziali e non a risultare logicamente superflua.

Neppure, poi, il suddetto criterio distintivo fondato sul requisito della
prevedibilità potrebbe essere «recuperato», paradossalmente, proprio alla
stregua del nostro ordinamento positivo; nel senso che, una volta escluso –
esattamente, a nostro avviso (arg. ex art. 41, secondo comma, c.p.) 48 – che
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sale penalmente rilevante sia escluso, nel nostro sistema, solo dall’intervento (succes-
sivo alla condotta dell’agente) di fattori assolutamente imprevedibili (rectius: non ragio-
nevolmente calcolabili neppure) da un uomo della migliore scienza ed esperienza del
suo momento storico. Sul punto v., comunque, amplius infra, cap. II, par. 2.2.

49 Dottrina, viceversa, attualmente pacifica in Germania, sia pure attraverso il rife-
rimento a schemi dommatici differenti, come la teoria dell’«adeguatezza», e da ultimo,
soprattutto, della c.d. imputazione «oggettiva» dell’evento, i cui topoi argomentativi più
comuni si incentrano nei criteri dell’«aumento del rischio» e dello «scopo di tutela»
della norma violata. Anche se diversamente denominate, si tratta comunque di sempli-
ci varianti nate sul ceppo comune della c.d. causalità «adeguata» (sul punto, v. le inte-
ressanti considerazioni di E. DOLCINI, L’imputazione dell’evento aggravante. Un contri-
buto di diritto comparato, in Riv. it., 1979, spec. 779-792).

Per tutti v., nella più recente manualistica, H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 229-
232; E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, cit., 219 ss.; H.J. RUDOLPHI, in S.K., cit., vor § 1, nn.
54-81a; R. MAURACH-H. ZIPF, Strafrecht, cit., 241-245; J. WESSELS, Strafrecht, cit., 50-
56.

Sulla dottrina dell’imputazione «oggettiva», fondamentale, K. LARENZ, Hegels Zu-
rechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung, Leipzig, 1927 (rist. anast.
Scientia, Aalen, 1970), 60 ss..

50 A. PECORARO ALBANI, Il dolo, cit., 450; nello stesso senso, G. LEONE, Il reato aber-
rante, cit., 192.

51 Infra, in questo stesso paragrafo.

nel nostro sistema, a differenza di quello tedesco, l’imputazione «oggetti-
va» del fatto presupponga l’accertamento della concreta pericolosità della
condotta nei confronti dell’evento realizzato 49, ben potrebbe allora, in ipo-
tesi, ancora riconoscersi alla prevedibilità della deviazione causale (sia
pure alla stregua di un parametro diverso dall’id quod plerumque accidit)
un ruolo autonomo proprio nell’ambito dell’elemento soggettivo del reato,
anche doloso: così ragionando, infatti, si perverrebbe, non tanto, come pu-
re è stato detto, «a punire per dolo un fatto tipicamente colposo» 50, quan-
to a fondare il dolo, elemento «psicologico» effettivo per eccellenza, su
processi psicologici ipotetici; e ciò, si noti, senza che alcuna norma lo pre-
veda espressamente (anzi, come vedremo, contro quanto si ricava dall’art.
82) 51.

Una volta escluso che il criterio distintivo tra deviazioni causali essen-
ziali o no possa essere utilmente trovato sul terreno oggettivo, un’altra par-
te della dottrina, muovendo dal postulato, in sé esatto, che qui non si trat-
ta di un problema di causalità ma di colpevolezza, ha ritenuto conseguen-
temente di dovere fare leva, valorizzandolo, proprio su quanto vi è di più
squisitamente soggettivo, «personale», nell’agire umano, e cioè sul pro-
cesso di motivazione della volontà; nel senso di escludere il dolo qualora

La divergenza nella sistematica del codice penale 19



52 Nella dottrina italiana, fondamentale, G. BETTIOL, Sul reato aberrante, cit., 199-
203; ID., Diritto penale, cit., 477-478, che riprende la nota tesi di F. VON LISTZ, Lehrbuch
des deutschen Strafrechts, XXIII ed. a cura di Eb. Schmidt, de Gruyter & Co., Berlin-
Leipzig, 1921, 179.

53 G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 193; M. GALLO, Il dolo, cit., 225; O. VANNINI, Il
delitto di omicidio, S.E.L., Milano, 1935, 28.

54 Oltretutto, non trattandosi più di un giudizio «effettivo» ma di tipo «ipotetico», si
prospetterebbe l’ulteriore problema di stabilire il «grado» di possibilità di verificazio-
ne di questo atteggiamento psicologico: certezza, probabilità o mera possibilità?

55 Nel senso che «dalla nozione del dolo esula … qualunque riferimento a situazio-
ni contrassegnate da una mera ipoteticità di accadimenti interni» v., con particolare
chiarezza, M. GALLO, Il dolo, cit., 135-138.

56 Per tutti, nella dottrina italiana, M. GALLO, Il dolo, cit., 219-220; A. PECORARO AL-
BANI, Il dolo, cit., 336-337.

la rappresentazione dell’effettivo decorso causale (aberrante) avrebbe trat-
tenuto l’agente dal proposito criminoso 52.

I punti deboli della tesi sono, fondamentalmente, due. Anzitutto – ciò
su cui più ha insistito la dottrina 53 –, la ingiustificata rilevanza attribuita
(e il discorso vale anche per il sistema tedesco) al processo formativo del-
la volontà come requisito incidente sulla stessa esistenza del dolo, contro
tutto l’ordinamento positivo che esclude, viceversa, il momento motivazio-
nale dall’elemento soggettivo del reato (arg. ex artt. 61, primo comma, 62,
primo comma, e 133, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 1). Soprat-
tutto, però, sostituendo all’atteggiamento psichico che ha concretamente
sorretto il comportamento dell’agente quello che ci sarebbe stato 54 in pre-
senza di diverse condizioni (la previsione del reale decorso causale), si fi-
nirebbe col fondare la nozione del dolo su processi psicologici non effetti-
vi, ma meramente ipotetici, contro il preciso dato normativo ricavabile dal-
la formula dell’art. 43 c.p. (secondo cui delitto doloso è quello «secondo
l’intenzione») 55. Come è agevole intendere si tratta, fatte le debite diffe-
renze, della stessa ragione che ha portato la dottrina a respingere la c.d.
prima formula di Frank come criterio per distinguere il dolo eventuale dal-
la colpa cosciente 56.

Senza contare, poi, che la risposta in ordine all’esistenza o meno della
stessa volontà ipotetica potrebbe, a sua volta, variare a seconda del grado
di possibilità con cui ci si rappresenti l’effettivo decorso causale, se cioè
come certo (nei limiti, ovviamente, dei giudizi umani) ovvero come mera-
mente possibile: qui si avrebbe cioè, addirittura, un giudizio ipotetico, per
così dire, «di secondo grado», posto che ipotetico non sarebbe solo l’in-
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57 M. GALLO, Il dolo, cit., 132-135; ID., voce Dolo, cit., 751-752.
58 Così, con riferimento specifico alla c.d. formula di Frank in tema di dolo even-

tuale, M. GALLO, voce Dolo, cit., 792.
59 E a prescindere dall’ulteriore questione, ininfluente in questa sede, se l’art. 82

abbia un ambito applicativo che va al di là dell’aberratio ictus in senso stretto, su cui v.
infra, cap. III, par. 4.2.

60 Attraverso l’uso della formula «è cagionata offesa», l’art. 82 fa infatti inequivoca-
bilmente riferimento, come requisito costitutivo della fattispecie «aberrante», all’esi-
stenza di un nesso causale.

flusso di una certa rappresentazione sulla volontà dell’agente, ma lo stes-
so contenuto della rappresentazione. E senza contare, ancora, le difficoltà
di ordine probatorio: se, infatti, l’accertamento di un fatto interno o spiri-
tuale è già per sua natura necessariamente più complesso di quello aven-
te ad oggetto un accadimento puramente materiale, per il minor grado di
immediatezza del dato da provare 57, ancora più delicata e difficile da rag-
giungersi è, a sua volta, la prova di uno stato psicologico ipotetico rispetto
ad un atteggiamento psichico reale 58.

Che, almeno alla stregua del nostro diritto positivo, la c.d. aberratio
causae non abbia, comunque, alcuna rilevanza in ordine all’esistenza o
meno del dolo, qualunque sia il tipo di deviazione del decorso causale ri-
spetto a quello rappresentato dall’agente (e sempre, ovviamente, che esso
non sia tale da escludere, a monte, lo stesso rapporto di causalità materia-
le ex art. 41, secondo comma, c.p.) si ricava viceversa inequivocabilmen-
te, a nostro avviso, proprio dall’art. 82 c.p..

Posto infatti che, nell’offesa a persona diversa da quella voluta per
aberratio ictus, la modifica del soggetto passivo del reato consegue al mu-
tamento dell’oggetto materiale 59, ciò presuppone, logicamente, una devia-
zione del decorso causale rispetto a quello previsto. Una volta escluso, in
ipotesi, che la deviazione sia tale da incidere sull’esistenza dello stesso
nesso di causalità materiale (dato che, altrimenti, l’art. 82 sarebbe inap-
plicabile) 60, dovendo l’agente rispondere «come se» avesse offeso la vitti-
ma designata, e cioè a titolo di dolo, ne deriva che anche il processo cau-
sale nella sua concreta individualità non costituisce oggetto del dolo. Alle
stesse conclusioni si deve, allora, logicamente pervenire anche nel caso in
cui la persona offesa sia, viceversa, proprio quella che si voleva offendere,
ma all’evento si giunga attraverso un decorso causale diverso da quello
rappresentato (sempre che, ripetesi, esso si mantenga nei limiti indicati
dall’art. 41 c.p.): se, infatti, tale divergenza è irrilevante, ai fini dell’esi-
stenza del dolo, qualora l’evento voluto sia posto in essere ai danni di per-
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61 Ciò trova un’eloquente conferma, a contrario, nella circostanza che chi ritiene vi-
ceversa necessaria, ai fini dell’esistenza del dolo, la previsione (almeno nelle linee es-
senziali) dell’effettivo decorso causale, escluda poi, coerentemente, che l’art. 82 confi-
guri una ipotesi strutturalmente dolosa: così A. PECORARO ALBANI, Il dolo, cit., 441-442.

sona diversa da quella contro cui l’offesa era diretta, a fortiori sarà irrile-
vante qualora esso sia realizzato ai danni della stessa vittima designata; e
quindi la divergenza tra il supposto e il reale sia – per così dire – di mino-
re «ampiezza», concernendo un minor numero di elementi.

Anche sotto questo profilo, non certo secondario, emerge dunque l’im-
portanza del ruolo che la disposizione dell’art. 82 c.p. assolve nel nostro
sistema: nel senso che, se, come si argomenta in via definitiva dalla sua
esistenza nell’ordinamento, la descrizione dell’evento naturalistico che
deve costituire oggetto del dolo va operata secondo la «generalizzazione»
offerta dalla norma, e cioè tenendo conto delle sole modalità dell’accadi-
mento concreto che trovano rispondenza nel modello astratto di reato, ne
deriva, per il rapporto di stretta interdipendenza che collega i due feno-
meni, che rilevante sul piano dell’elemento psicologico sarà, a sua volta,
solo il decorso causale «tipico». Il che significa, in altri termini, come an-
che nelle fattispecie causalmente orientate, essendo per la legge indiffe-
rente che l’evento si verifichi in un modo o nell’altro, sia sufficiente, ai fi-
ni della sussistenza del dolo, che l’agente si rappresenti la propria condot-
ta come idonea a realizzare un risultato normativamente equivalente a
quello descritto dalla fattispecie 61.

4. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della re-
lazione siano costitutivi di fattispecie di reato strutturalmente di-
verse ma riconducibili sotto una stessa norma: le c.d. fattispecie
«alternative»

Abbiamo finora visto come, qualora sia il voluto che il realizzato corri-
spondano ad un’identica fattispecie criminosa, una loro eventuale diver-
genza in concreto sia penalmente irrilevante, non comportando conse-
guenze né in ordine al titolo del reato posto in essere né sulla pena astrat-
tamente comminata. Si tratta ora di analizzare che cosa accade qualora il
supposto e il reale non solo divergano sul piano della concretezza storica,
ma siano altresì riconducibili sotto fattispecie di reato strutturalmente di-
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62 In altri termini, se ciò incida sul solo trattamento sanzionatorio; ovvero anche sul
titolo di reato; o, addirittura, comporti l’assoluta impunità dell’agente.

63 G. CONSO, I fatti giuridici, cit., 7.

verse; il problema è – in altri termini – vedere se alla diversità di fattispe-
cie astratte si accompagni necessariamente una qualche incidenza sul pia-
no degli effetti giuridico-penali (salvo, poi, specificare a seconda dei casi
il «tipo» di conseguenze) 62; ovvero sia ancora possibile individuare alcu-
ne situazioni in cui ciò non si verifica, essendo la divergenza tra il voluto
e il realizzato, ancora una volta, penalmente irrilevante.

L’attenzione dell’interprete si appunta, a questo proposito, sul discusso
fenomeno delle fattispecie c.d. «alternative» o «equivalenti» (le alternati-
ve Mischgesetze dell’esperienza tedesca).

Alcuni rilievi di carattere generale ci sembrano, anzitutto, necessari
per l’esatta intelligenza della questione.

Come è stato esattamente sottolineato su un piano di teoria generale,
«mentre … l’identificazione di una fattispecie dipende dalla sua struttura,
l’individuazione del suo significato e della sua funzione dipende dalla na-
tura degli effetti che le sono ricollegati» 63.

Ora, è esperienza verificabile in ogni ordinamento giuridico storica-
mente dato che a fattispecie strutturalmente diverse possono ricollegarsi
effetti giuridici identici. Nella normalità dei casi, tale fenomeno non è in-
dicativo di una più intima relazione tra le varie fattispecie, ma rappresen-
ta solo un qualcosa di meramente estrinseco e accidentale; il che avviene
quando ad es., sulla base di un’analoga valutazione in termini di disvalo-
re, più ipotesi criminose, pur riconducibili sotto titoli di reato diversi, so-
no sottoposte ad un trattamento sanzionatorio qualitativamente e quantita-
tivamente identico (ad es., frode processuale e mancata esecuzione dolosa
di sanzioni pecuniarie, entrambe punite con la reclusione da sei mesi a tre
anni).

Può accadere, viceversa, che identici effetti giuridici siano collegati ad
una pluralità di previsioni normative che presentano, tuttavia, la partico-
larità, evidenziabile immediatamente già da un punto di vista – per così
dire – «topografico», di essere contenute non in articoli di legge diversi, ma
in un unico articolo, a volte sotto un unico comma, alinea o numero, a volte
addirittura in un’unica proposizione linguistica. Il problema in questi casi,
più numerosi in pratica di quanto non si immagini, consiste allora, eviden-
temente, nel vedere se il legislatore abbia operato questo singolare «acco-
stamento» tra previsioni strutturalmente diverse solo per inderogabili esi-
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64 È evidente infatti l’importanza del riconoscimento dell’esistenza delle fattispecie
«alternative» in un sistema come il nostro ispirato, in materia di concorso di reati, al
criterio del cumulo materiale o giuridico delle pene (e non dell’assorbimento): in que-
sto senso, esplicitamente, F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto pena-
le, Zanichelli, Bologna, 1966, 198-199.

65 Per una completa e rigorosa dimostrazione dell’assunto v. T. DELOGU, Le «norme
penali congiunte», in Annali di dir. e proc. pen., 1936, I, 521-532.

66 R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Giuffrè, Milano, 1971 (rist.),
265-290; G. VASSALLI, Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della «Legge
Merlin», in Studi in onore di F. Antolisei, Giuffrè, Milano, 1965, III, 347-422; F. BRI-
COLA, Il rapporto di alternatività tra le fattispecie di falso in copie autentiche previste dal-
l’art. 478 c.p., in Riv. it., 1960, 560-576; M. SINISCALCO, Concorso apparente di norme
nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 1961, 192-199; F. MANTOVANI, Con-
corso, cit., 178-199; A. SANTORO, Norme penali congiunte e pluralità di reati e di circo-
stanze, in Scuola pos., 1938, II, 341-346.

genze connesse ad una corretta tecnica legislativa, onde evitare ad es. un
deprecabile «appesantimento» del linguaggio; ovvero anche (rectius: so-
prattutto) in funzione di una valutazione giuridica «unitaria»: nel senso di
ritenere applicabile la disposizione di legge una sola volta anche in presen-
za di una realizzazione congiunta delle diverse ipotesi ivi previste; dove,
quindi, l’unicità del reato dipenderebbe dall’esistenza di una sola norma.

Nella dottrina italiana – senz’altro più motivata di quella tedesca allo
studio del fenomeno per quelle sollecitazioni pratiche, di evidente portata,
discendenti dal regime punitivo, particolarmente severo, connesso al con-
corso di reati, soprattutto fino alla «miniriforma» del 1974 64 – c’è, anzi-
tutto, la posizione di chi nega, a monte, la stessa configurabilità di fatti-
specie «alternative» o «equivalenti»: nel sistema delineato dal codice
Rocco, si dice, ad una pluralità di modelli legali deve necessariamente
corrispondere una pluralità di norme; la pluralità di reati potrebbe, a sua
volta, essere esclusa, secondo i principi generali, solo nei rigorosi limiti di
operatività dei criteri vigenti in materia di concorso apparente di norme 65.
Più numerosa è invece la dottrina che, sia pure con diverse sfumature, non
prive a loro volta di rilevanti conseguenze pratiche, ammette in via di prin-
cipio l’esistenza di norme «a più fattispecie» (secondo la fortunata formu-
la proposta da Frosali), in cui è cioè giuridicamente indifferente la realiz-
zazione di una sola o di più ipotesi ivi previste, purché in unità di conte-
sto, contrapponendole alle c.d. disposizioni «a più norme» (le kumulative
Mischgesetze, secondo la nomenclatura accolta dalla dottrina tedesca), in
cui alla pluralità di fattispecie corrisponde, viceversa, una pluralità di nor-
me distinte 66; dove il problema fondamentale diventa, come è evidente,

24 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



67 Sul punto la dottrina, quando si è cimentata nell’impresa, non è riuscita ad anda-
re, in positivo, più in là di un generico richiamo ai consueti canoni di ermeneutica giu-
ridica.

Emblematica, in questo senso, la posizione di G. VASSALLI, Le norme penali, cit.,
spec. 397-404.

68 G. VASSALLI, Le norme penali, cit., 363 ss.; T. DELOGU, Le «norme penali congiun-
te», cit., 528-529; F. MANTOVANI, Concorso, cit., 187-188. Contra R.A. FROSALI, Con-
corso, cit., 284-285 in nota.

69 Per una esauriente esemplificazione v. Delogu e Vassalli, cit. in nota 68, cui ad-
de F. GIANNITI, La fattispecie legale a condotta fungibile, in Scuola pos., 1961, I, spec.
662-665.

quello di individuare un criterio distintivo tra i due gruppi di ipotesi suffi-
cientemente univoco da garantire la certezza del diritto 67.

Ai fini del nostro discorso, piuttosto, è importante sottolineare come
quasi concordemente la dottrina italiana che si è occupata dell’argomen-
to, onde pervenire ad una più precisa delimitazione della categoria dom-
matica delle norme «a più fattispecie» (sia per affermarne l’esistenza che
per escluderla), abbia ritenuto fondamentale, sul piano metodologico, di-
stinguere preliminarmente 68 le disposizioni in cui è prevista in forma
congiunta un’effettiva pluralità di fattispecie dalle disposizioni relativa-
mente alle quali si dovrebbe, viceversa, più propriamente, parlare di uni-
ca fattispecie a modalità «alternative» (recte: «equivalenti») di realizza-
zione, dove, in altre parole, la previsione congiunta non riguarderebbe
una pluralità di fattispecie complete ma solo di «parti» di fattispecie (per
lo più la condotta, ma anche l’oggetto materiale) 69. Così, ad es., la truffa
rimane unica, in quanto unica – si dice – è sia la norma che la fattispe-
cie, qualora lo stesso evento sia realizzato tanto con artifizi che con rag-
giri.

Una tale distinzione, idonea a fondare una differenza addirittura quali-
tativa tra i due gruppi di ipotesi, non ci sembra tuttavia, ad un più attento
esame, sufficientemente fondata. A parte che essa non ci dice fino a qua-
le limite quantitativo nella previsione congiunta di «parti» di fattispecie ci
si possa spingere per ritenere esistente un’unica fattispecie, e non una plu-
ralità di ipotesi normative (è necessario, in altri termini, che la previsione
«alternativa» concerna un solo elemento della fattispecie, ovvero è suffi-
ciente che essa investa tutti i suddetti elementi meno uno?); da un punto
di vista di teoria generale, ci sembra a sua volta indubitabile che, sul pia-
no della struttura della fattispecie, ossia di ciò che ne consente giuridica-
mente l’identificazione e la differenziazione dalle altre ipotesi normative,
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70 Per considerazioni parzialmente analoghe R.A. FROSALI, Concorso, cit., 284-285
in nota; sulla impossibilità di distinguere in modo netto le due situazioni v., comunque,
G. VASSALLI, Le norme penali, cit., 364 ss..

71 Diciamo: «eventualmente plurima» in quanto, per la sua integrazione, è indiffe-
rente sul piano normativo che l’agente realizzi una sola, più o tutte le ipotesi ivi previ-
ste (sempre, ovviamente, che non siano tra loro già strutturalmente incompatibili).

72 Interesse unico, anch’esso a modalità alternative-equivalenti di aggressione.
73 M. GALLO, Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata,

in Riv. it., 1949, 564; ID., voce Dolo, cit., 788; ID., L’elemento oggettivo del reato, cit.,
22-29; G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, cit., 78-82. V. già A. ROCCO, L’oggetto del
reato e della tutela giuridica penale, F.lli Bocca, Torino, 1913, 555 e 557-558.

74 Né si può dire che si tratti di un interesse «unitario» che può essere offeso attra-
verso diverse modalità di aggressione: se, infatti, si volesse ricostruire l’interesse pro-
tetto alla stregua di tutti i comportamenti alternativamente previsti, è evidente allora
che esso non potrebbe, logicamente, essere leso da una condotta riconducibile solo sot-
to uno degli schemi alternativi.

75 Un esempio di vero e proprio reato «plurioffensivo», ma a fattispecie unica, era
costituito dall’adulterio, già previsto dall’art. 559 c.p., il cui oggetto di tutela andava

anche la modifica di uno solo degli elementi che caratterizzano una data fi-
gura astratta consenta di inferire l’esistenza di un nuovo, distinto «model-
lo» di comportamento 70.

In ogni caso, su un piano di coerenza logica, due sole ci sembrano le
strade teoricamente percorribili: o in tutte le situazioni in cui è previsto un
modulo «alternativo» ad un primo schema astratto, non importa se totale o
solo parziale, si ravvisano delle semplici varianti, modalità «equivalenti»
di un’unica fattispecie a struttura eventualmente plurima 71 e lesiva di un
unico interesse 72; ovvero – come crediamo preferibile – si debbono rite-
nere astrattamente ipotizzate una pluralità di fattispecie; con la conse-
guenza, a sua volta, che, se l’interesse specifico di protezione si individua
facendo richiamo a tutti indistintamente gli elementi che compongono cia-
scuna astratta figura criminosa 73, ad ognuna delle suddette fattispecie «al-
ternative» deve, a sua volta, corrispondere un distinto oggetto di tutela 74.
Onde avremo anche una pluralità di interessi protetti, sia pure fra loro
«equivalenti» alla stregua della medesima norma.

In particolare, si può anche concludere sul punto dicendo che le c.d.
norme «a più fattispecie» – una volta che se ne ammetta l’esistenza – con-
figurano dei veri e propri reati «plurioffensivi» (e non a «interesse struttu-
ralmente complesso», con cui vengono invece normalmente confusi, come
ad es. la rapina), nei quali è cioè indifferente, ai fini dell’integrazione
dell’illecito, l’offesa di uno o di tutti congiuntamente gli interessi tutelati 75.
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identificato (a nostro avviso) sia col dovere di fedeltà coniugale sia, alternativamente o
congiuntamente, col divieto di turbatio sanguinis.

76 Secondo la dottrina dominante, si dovrebbe viceversa ritenere che qui, variando
alternativamente solo la condotta ma non l’oggetto materiale, saremmo in presenza di
un’unica fattispecie a condotta «equivalente»: così, infatti, F. GIANNITI, La fattispecie le-
gale, cit., 633.

Quel che ci preme tuttavia rilevare in questa sede è che, qualunque sia
la tesi che si ritenga di accogliere, vuoi nel senso dell’unità vuoi della plu-
ralità di fattispecie, le conseguenze in ordine alla rilevanza o meno di
un’eventuale divergenza tra il voluto e il realizzato, corrispondenti a di-
verse figure criminose «equivalenti», non cambierebbero.

Una volta dato comunque per presupposto, infatti, che in ogni caso di
previsioni «equivalenti», qualunque sia l’opzione di fondo in rapporto al
problema prospettato, siamo in presenza di una valutazione giuridica uni-
taria alla stregua di un’unica norma; se l’agente vuole un fatto di reato cor-
rispondente a una figura criminosa sì strutturalmente diversa da quella
realizzata, ma ad essa, in ipotesi, normativamente «equivalente», ritenen-
do anzitutto che si tratti di semplici «varianti» di un’unica fattispecie,
l’assoluta irrilevanza della divergenza tra il supposto e il reale appare de-
cisamente fuori discussione. Così, se taluno, volendo solo rimuovere un
apparecchio destinato a prevenire infortuni, viceversa lo danneggia, ri-
sponderà senz’altro del delitto di cui all’art. 437 c.p. 76. Se, infatti, sia il
voluto che il realizzato, astrattamente considerati, sono solo modalità nor-
mativamente «equivalenti» di un’unica fattispecie di reato, tanto la previ-
sione che la realizzazione di un fatto corrispondente ad uno qualsiasi di
quei modelli, proprio in quanto indifferenti ai fini dell’integrazione del
«tipo», sono costitutivi, rispettivamente, del dolo e dell’aspetto oggettivo
del reato stesso.

Alla medesima conclusione si deve, a sua volta, però pervenire anche
ritenendo – come ci sembra corretto – che il voluto e il realizzato siano
costitutivi di due fattispecie «equivalenti» di un’unica norma. Anche in
questo caso, infatti, la volontà di porre in essere un fatto corrispondente
ad una certa fattispecie criminosa cui fa seguito, invece, la realizzazione
di un fatto diverso corrispondente ad un’altra fattispecie di reato, ma al-
la prima normativamente «equivalente» in quanto identica sul piano de-
gli effetti giuridici, non comporta, nonostante il diverso oggetto della vo-
lontà, una divergenza tra il voluto e il realizzato penalmente apprezzabi-
le, essendo entrambe le fattispecie costitutive dello stesso reato, di cui
rappresentano mere modalità «alternative» di realizzazione; qui, in altri
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termini, trattandosi di fattispecie diverse, la divergenza dal reale con-
cerne il contenuto, anche astrattamente considerato, della volontà, ma
non l’oggetto del dolo, posto che l’agente ha voluto proprio lo stesso fatto
di reato realizzato. Così, per fare un altro esempio, se taluno, volendo
danneggiare una statua esposta in un museo scaglia un martello che, in-
vece, distrugge un vaso, risponderà direttamente del delitto di cui all’art.
635 c.p. a titolo di dolo, essendo appunto la divergenza penalmente irri-
levante.

5.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della re-
lazione siano costitutivi di fattispecie criminose strutturalmente di-
verse e riconducibili sotto norme diverse, ma integrative dello stesso
titolo di reato. a) Le fattispecie «circostanziate»

Finora abbiamo esaminato i casi in cui la divergenza tra il fatto di rea-
to previsto e quello concretamente posto in essere è penalmente irrilevan-
te, in quanto sia il voluto che il realizzato, anche se corrispondono a fatti-
specie strutturalmente diverse, sono comunque riconducibili sotto una
stessa norma, e quindi sotto una valutazione giuridica unitaria.

Bisogna ora invece analizzare le ipotesi in cui il voluto e il realizzato,
oltre a corrispondere a fattispecie strutturalmente diverse, sono altresì
previsti da diverse norme.

Ciò accade, anzitutto, nel caso di fattispecie assoggettate ad un identi-
co trattamento sanzionatorio, ma non «equivalenti» sul piano della valuta-
zione giuridica (nel senso visto nel paragrafo precedente); per necessità
logica, esse sono altresì costitutive di titoli autonomi di reato.

Può viceversa trattarsi (ed è l’ipotesi ordinaria) di fattispecie anche di-
versamente sanzionate. Una volta stabilito, in via generale, che la norma
giuridica è strutturata su un nesso di condizionamento tra una certa situa-
zione e determinate conseguenze, ne deriva come la previsione, su un pia-
no generale e astratto, di effetti giuridici diversi implichi necessariamen-
te, sul piano logico-formale, una corrispondente diversità strutturale delle
rispettive fattispecie condizionanti (a meno di non ritenere presente un’an-
tinomia); e quindi l’esistenza di norme distinte.

Più in là la teoria generale non può andare; è soltanto problema di in-
terpretazione di un dato ordinamento positivo vedere se, nonostante la
diversità delle norme e la correlativa autonomia delle fattispecie, esse
non possano però in certi casi ritenersi più intimamente collegate, nel

28 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



77 M. GALLO, Sulla distinzione, cit., spec. 562 e 566.
78 Sul problema del momento consumativo del reato circostanziato, vi sono in dot-

trina due opinioni antitetiche: una prima, maggioritaria, nel senso che l’illecito si per-
fezionerebbe comunque con l’integrazione dell’ultimo elemento essenziale della fatti-
specie-base (così R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, P.g., Utet, Torino, 1962, 521-
522; L. CONCAS, Circostanze del reato ed elementi specializzanti costitutivi, in Arch. pen.,
1974, I, 361); un’altra, secondo cui (sempre, ovviamente, che la circostanza consista in
un accadimento successivo rispetto alla realizzazione del reato-base) il momento con-
sumativo coinciderebbe con la perfezione della fattispecie circostanziata (in questo
senso, A. SANTORO, Le circostanze del reato, II ed., Utet, Torino, 1952, 213-214).

79 M. GALLO, Sulla distinzione, cit., 564-566; G. MARINI, Le circostanze del reato,
Giuffrè, Milano, 1965, 56 ss.; A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra
le circostanze, Jovene, Napoli, 1971, 52 ss.; L. CONCAS, Circostanze, cit., 356-358. Con-
tra G. CONTENTO, Introduzione allo studio delle circostanze del reato, Jovene, Napoli,
1963, 80 ss..

80 La dottrina è pressoché concorde nell’escludere la natura di titolo autonomo di
reato della fattispecie circostanziata: per tutti, A. PAGLIARO, Principi, cit., 475; G. MA-

senso che il legislatore convenga di trattare, almeno a certi effetti, una
fattispecie quasi come una mera «variante» dell’altra 77.

Nel sistema penale vigente, si presentano effettivamente delle situazio-
ni in cui la relazione tra (due o più) fattispecie, pur strutturalmente distin-
te e autonome, risulta tuttavia, sul piano normativo, per una assunzione vo-
lontaristica del legislatore, molto più stretta che in altri casi: ciò accade
quando esse si diversificano solo per elementi che, seppure necessari al
pari degli altri ai fini della produzione di una nuova e diversa conseguen-
za sanzionatoria (e quindi, sotto questo profilo, ad essi equivalenti), sono
però sottoposti ad una disciplina radicalmente diversa, sia sul piano so-
stanziale che processuale. Basti, per tutti, ricordare il regime in materia di
elemento psicologico (artt. 59 e 60 c.p.); la possibilità di un giudizio di
«bilanciamento» tra questi elementi se incidenti sul disvalore del medesi-
mo fatto con valenze opposte (art. 69 c.p.); e la possibilità di una loro con-
testazione suppletiva in dibattimento (art. 517 c.p.p.) 78. Tali requisiti
prendono il nome tecnico di «circostanze», e la fattispecie che li prevede
si ritiene, di conseguenza, costituire una forma particolare, appunto «cir-
costanziata», dell’altra.

Pur essendo contemplata da una norma diversa rispetto a quella che
ipotizza il c.d. reato-base, ed essendo quindi una fattispecie autonoma, sia
sul piano strutturale che funzionale 79, la fattispecie circostanziale non co-
stituisce (alla stregua del nostro diritto positivo) un titolo autonomo di rea-
to 80; la presenza della circostanza incide, viceversa, sul solo trattamento
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RINI, Le circostanze, cit., 12-15 e 57 ss.; G. CONTENTO, Introduzione, cit., 48-52. Contra,
tuttavia, A. MORO, Unità e pluralità di reati. Principi, rist. II ed., Cedam, Padova, 1959,
63-64 in nota.

81 In questo modo ci sembra che possano essere superate le perplessità manifestate
da G. CONTENTO, Introduzione, cit., 25-27, secondo cui, aderendo alla tesi che ravvisa
nella fattispecie circostanziata una ipotesi autonoma corrispondente ad una norma au-
tonoma (retro, nota 79), si opererebbe un «livellamento» tra i concetti di «reato» e di
«circostanza» nell’unico concetto di «fattispecie» che renderebbe impossibile distin-
guere le «caratteristiche intrinseche» peculiari delle circostanze rispetto a quelle dei
c.d. elementi essenziali.

Per una critica alla posizione di Contento v. anche G. MARINI, Le circostanze, cit.,
60-62.

sanzionatorio, comportando, a seconda della sua valenza, positiva o nega-
tiva, sul disvalore del fatto, solo una variante quantitativa o qualitativa
della pena edittalmente prevista per il reato-base. Se così non fosse, e cioè
si trattasse effettivamente di un diverso titolo di reato, non si spieghereb-
be, infatti, il perché della diversa disciplina delle circostanze rispetto agli
elementi c.d. essenziali, data la loro assoluta equivalenza sul piano fun-
zionale di produzione della conseguenza sanzionatoria 81.

La fattispecie circostanziata costituisce allora, in altri termini (come
d’altronde è stato sempre tradizionalmente ritenuto dalla dottrina), soltan-
to una forma autonoma di manifestazione di un unico reato, sulla cui sola
«gravità» incide; il che trova una conferma ulteriore anche nella lettera
della legge (come si ricava, per definizione, dagli artt. 59, 61 e 62 c.p., se-
condo cui le circostanze aggravano o attenuano «il reato» – sottinteso: ba-
se – ovvero «la pena» – sottinteso: del reato).

La dottrina parla comunemente, a proposito delle circostanze, di ele-
menti «accidentali», distinti da quelli, propriamente, «costitutivi» del
reato; ci sembrerebbe tuttavia più corretto affermare che le circostanze,
entrando come requisiti essenziali in una nuova fattispecie sì autonoma
ma collegata per il titolo a quella c.d. base, costituiscano veri e propri ele-
menti «del» reato (: di «quel» titolo di reato), sottoposti però ad una disci-
plina particolare. Differenza di disciplina che rappresenta poi, a ben ve-
dere, un postulato logico dell’esistenza stessa della categoria delle circo-
stanze, dato che, altrimenti, essa perderebbe ogni autonoma ragion d’esse-
re rispetto a quella degli elementi c.d. essenziali.

Ora, proprio la diversità sul piano degli effetti sanzionatori (e quindi
delle rispettive norme) tra la fattispecie c.d. base e quella circostanziata
impedisce, in tema di divergenza tra il voluto e il realizzato, di procedere
secondo cadenze argomentative analoghe a quelle svolte sopra per le fatti-
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82 In generale, sul tema del regime di imputazione delle circostanze prima della
riforma del febbraio del 1990, v. R.A. FROSALI, Sistema, I, 579 ss.; A. SANTORO, Le cir-
costanze, cit., 230 ss.; G. MARINI, Le circostanze, cit., 191 ss.; A. MALINVERNI, voce Cir-
costanze del reato, in Enc. dir., VII, 98-99. Da ultimo, sulla base del «nuovo» art. 59
c.p., AL. MELCHIONDA, La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato, in
Riv. it., 1990, 1433 ss.; G. PIGHI, Circostanze del reato e imputazione soggettiva, C.R.
Grafiche Toschi, Modena, 1990, passim.

83 Si noti: persino in caso di perfetta equiparazione, sotto il profilo dell’elemento «psi-
cologico», delle circostanze con gli elementi essenziali (secondo quanto auspicato, de ju-
re condendo, da parte della dottrina, anche dopo la riforma del 1990: G. FIANDACA-E. MU-
SCO, Diritto penale, cit., II ed., Appendice, 2-3; nello stesso senso, in precedenza, D. PULI-
TANÒ, Il principio di colpevolezza, cit., 511-512), sebbene il fenomeno della divergenza tra
il voluto e il realizzato avente ad oggetto un reato circostanziato non presenterebbe più
quelle caratteristiche peculiari tali da giustificarne un’autonoma trattazione, non per
questo perderebbe di rilevanza la distinzione concettuale tra elementi essenziali e circo-
stanze, finché comunque permanesse, anche se solo per taluni aspetti, una diversa disci-
plina (ad es. la possibilità o meno del giudizio di «bilanciamento» ex art. 69 c.p.).

84 Salvo, cioè, che non si tratti di circostanze strutturalmente (in tutto o in parte) a
contenuto psicologico che, per la contraddizione che non lo consente, non potrebbero
essere (sempre, di nuovo, in tutto o in parte) ritenute «erroneamente» esistenti. Per la
relativa disciplina v. G. MARINI, Le circostanze, cit., 196-206; I. CARACCIOLI, Motivi di
particolare valore morale o sociale erroneamente supposti, in Riv. it., 1960, 1202-1205.

85 Come cercheremo di dimostrare in seguito (infra, cap. III, parr. 4.2. e 4.3.), ritenia-
mo che l’art. 60 abbia una portata generale, concernendo non solo l’errore di persona (e, in
forza del rinvio operato dall’art. 82, l’aberratio ictus), ma anche il c.d. error in qualitate.

specie «equivalenti»; e quindi di affermare l’irrilevanza penale dell’even-
tuale divergenza.

A sua volta, il particolare regime positivamente dettato dagli artt. 59 e
60 c.p. in materia di elemento soggettivo delle circostanze 82 impone tutta-
via di fare altresì un discorso diverso rispetto a quanto discenderebbe in
caso di divergenza tra due fatti corrispondenti a titoli autonomi di reato 83.

Così, qualora il voluto e il realizzato corrispondano a due fattispecie di
cui una circostanziata rispetto all’altra, se l’agente ritiene erroneamente esi-
stente un elemento qualificato come «circostanza», sia essa aggravante o at-
tenuante (art. 59, terzo comma, c.p.), ciò non esclude, di regola 84, l’imputa-
zione, per dolo, della fattispecie «semplice» realizzata, seppure diversa; sal-
vo che non si tratti di circostanze attenuanti concernenti le condizioni o qua-
lità (non fisiche, psichiche o l’età) della persona offesa o i rapporti tra offe-
so e colpevole (art. 60, secondo e terzo comma, c.p.), nel qual caso, preva-
lendo il putativo sul reale, troverà applicazione la fattispecie circostanziata,
anche se non realizzata in concreto 85. Se, viceversa, – e sempre, natural-
mente, che il fatto-base sia costitutivo di un reato doloso – l’agente ignora la
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86 Salvo cioè, ancora una volta, che non si tratti di circostanze strutturalmente a con-
tenuto psicologico, che, nei limiti appunto della loro peculiare natura, non possono es-
sere logicamente «ignorate»: v. retro, nota 84.

87 V. nota precedente.
88 Infra, cap. III, parr. 4.2. e 4.3.
89 Riteniamo che l’art. 583 c.p. preveda – nell’ambito, rispettivamente, di ciò che

viene qualificato come lesioni «gravi» o «gravissime» – delle fattispecie circostanziali
«equivalenti», e non «cumulative», dato lo spazio molto ampio esistente tra i limiti edit-
tali minimo e massimo della sanzione, che bene consente di tenere conto nella deter-
minazione della pena in concreto anche di una plurima realizzazione delle ipotesi ivi
previste. Senza contare che, ragionando altrimenti, si potrebbe pervenire all’applica-
zione di una pena quantitativamente vicina a quella prevista per l’omicidio; il che, su
un piano sistematico, non può essere accolto dato l’indiscutibile diverso valore, anche
sociale, dei beni rispettivamente lesi.

Per la dimostrazione (pregiudiziale) che l’art. 583 ipotizza delle fattispecie circo-
stanziate, e non dei titoli autonomi di reato, v. subito dopo in questo stesso paragrafo.

90 Nel caso di circostanze «equivalenti» riconducibili sotto la «tipologia» di cui al-
l’art. 60, dovendo esse – se «aggravanti» – essere rappresentate, varrà anche qui un di-
scorso analogo a quello fatto, in genere, per le fattispecie di reato «alternative» (retro,
par. 4.), nel senso cioè dell’irrilevanza, in sé, della divergenza supposto-reale nell’am-
bito delle suddette fattispecie; onde, essendoci comunque sul piano normativo sia la
conoscenza dell’aggravante sia la sua oggettiva realizzazione, si applicherà senz’altro la
figura circostanziata.

presenza di (o suppone per errore inesistente) una circostanza, in caso di at-
tenuante egli sarà responsabile, di regola 86, a titolo di dolo della fattispecie
circostanziata materialmente posta in essere (art. 59, primo comma). Qualo-
ra, invece, si tratti di un’aggravante, occorre distinguere, nel senso che il reo
risponderà, sempre di regola 87, a titolo di dolo del reato circostanziato rea-
lizzato solo se detta circostanza, pur non conosciuta, poteva tuttavia essere
da lui concretamente rappresentata (art. 59, secondo comma); se, al contra-
rio, non era rappresentabile ovvero si tratti di circostanze aggravanti di quel
tipo particolare previsto dall’art. 60, primo comma, che, per la loro imputa-
zione, devono essere effettivamente conosciute 88, troverà allora applicazio-
ne la fattispecie semplice voluta, anche se in realtà non realizzata.

Nel caso, infine, di fattispecie circostanziali fra loro «equivalenti» (un
esempio si rinviene nell’art. 583 c.p.) 89, riteniamo che la divergenza che
cada nell’ambito delle previsioni circostanziate a fortiori non abbia alcuna
rilevanza autonoma: così se taluno, volendo produrre uno sfregio perma-
nente al viso di un suo nemico gli abbia invece cagionato, ad es., la perdi-
ta di un senso (la vista), risponderà comunque ai sensi della fattispecie cir-
costanziata, ossia per lesioni gravissime 90: se, infatti, sul piano normativo
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è indifferente la stessa esistenza della volontà in ordine all’aggravante,
purché essa sia almeno conoscibile, a fortiori sarà irrilevante l’eventuale
contenuto della volontà, sempre che, naturalmente, ci si mantenga entro
l’ambito della stessa figura circostanziata; detto altrimenti, purché il reo
abbia voluto proprio il medesimo fatto di reato circostanziato realizzato. Né
va in chiusura dimenticato che questo complesso di regole trova un limite,
per così dire, «interno» di validità, qualora, pur esistendo in concreto una
divergenza, rilevante nei termini sopra visti, tra il voluto e il realizzato, la
circostanza perda la sua efficacia, sul piano sanzionatorio, in seguito al
giudizio di equivalenza ex art. 69, terzo comma, c.p.: nel qual caso l’agen-
te tornerà a rispondere alla stregua del solo reato-base, persino se, in con-
creto, non l’abbia esattamente né voluto né realizzato (come avviene, ad
es., qualora esistano in relazione ad uno stesso fatto sia un’attenuante pu-
tativa rilevante ex art. 60 sia un’aggravante ex art. 59, giudicate equiva-
lenti).

5.2. Segue: b) I criteri distintivi tra elementi essenziali e circostanze

Da questa (necessariamente) breve panoramica si ricava, allora, come
la divergenza tra il voluto e il realizzato avente ad oggetto una o più circo-
stanze produca conseguenze, non in ordine al titolo di reato, ma, eventual-
mente, e cioè nei limiti di rilevanza dell’errore ex artt. 59 e 60 c.p., solo sul
quantum di pena.

Trattandosi però di una disciplina radicalmente diversa rispetto a quel-
la applicabile qualora le due fattispecie, termini della divergenza, siano
viceversa costitutive di distinti titoli di reato, appare subito evidente l’im-
portanza, anche ai fini del nostro lavoro, di una indagine preliminare tesa
ad individuare quei criteri che consentano, con sufficiente certezza, di di-
stinguere un elemento c.d. essenziale del reato da una circostanza: solo
l’esito di una tale ricerca ci consentirà infatti di delimitare rigorosamente
l’ambito applicativo delle disposizioni previste dagli artt. 83, 43, primo
comma, 2° al., 47, secondo comma, 49, terzo comma, 56, terzo comma,
116, 117 (per citare solo le fattispecie più importanti). Proprio l’esistenza
di una disciplina peculiare in materia di imputazione delle circostanze im-
pone infatti, a sua volta, di escludere, pregiudizialmente, dalla portata del-
le suddette disposizioni i reati circostanziati, che, viceversa, ben sarebbe-
ro potuti rientrare, sul piano letterale, sotto la loro previsione, ivi parlan-
dosi di eventi o reati «diversi» (artt. 83, 47, secondo comma, 49, terzo
comma, 56, terzo comma, 116, primo comma) o, addirittura, come per le
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91 Si veda quanto abbiamo detto retro e nota 79, cui adde A. PAGLIARO, La responsa-
bilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Giuffrè, Milano, 1966, 68-69.

Non si dimentichi a questo proposito come una parte della dottrina non escluda, in
via di principio, la riconducibilità dell’evento-circostanza aggravante sia sotto la fatti-
specie della «preterintenzione» (C.F. GROSSO, Struttura e sistematica dei c.d. «delitti
aggravati dall’evento», in Riv. it., 1963, 495-497) sia sotto l’art. 42, terzo comma (da ul-
timo, F. TAGLIARINI, I delitti aggravati dall’evento, Cedam, Padova, 1979, 147-148).

Differente è, invece, la posizione di G. MARINI, Le circostanze, cit., 121-130, secon-
do cui l’art. 42, terzo comma, prevederebbe elementi sì «accidentali», ma diversi dalle
circostanze in senso tecnico.

92 Per tutti, v. G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e «reati aggravati
dall’evento», in Riv. it., 1975, 3-43; S. ARDIZZONE, I reati aggravati dall’evento. Profili
di teoria generale, Giuffrè, Milano, 1984, capp. III e IV. La problematica dei reati «ag-
gravati dall’evento» nell’ambito del sistema della divergenza voluto-realizzato sarà co-
munque affrontata funditus in altra parte del lavoro.

93 E, conseguentemente, è possibile definire la fattispecie che lo prevede, nel caso
in cui comporti un aggravamento di pena, rispettivamente, come «aggravata» ovvero
«qualificata»; e qualora comporti una attenuazione del trattamento sanzionatorio, ri-
spettivamente, come «attenuata» ovvero «degradata» (o «privilegiata»).

circostanze aggravanti, di eventi o reati «più gravi» del voluto (artt. 43,
primo comma, 2° al., 116, secondo comma, e 117); e dovendosi, come è
noto, parlare di fattispecie penale diversa da quella voluta anche quando
la variazione della figura astratta dipenda da una circostanza in senso tec-
nico 91. L’importanza di una precisa demarcazione tra elementi essenziali e
circostanze si manifesta poi, in tutta la sua gravità e urgenza, particolar-
mente in materia di reati aggravati dall’evento, tipiche ipotesi di divergen-
za tra il voluto e il realizzato: nel momento, infatti, in cui si tratta di di-
stinguere gli eventi aggravanti circostanziali da quelli essenziali, le diffi-
coltà si moltiplicano, posto che anche gli eventi c.d. essenziali sembrereb-
bero oltretutto, almeno a prima vista, sottoposti allo stesso regime di im-
putazione delle circostanze; e le discussioni apparentemente senza fine in
merito all’applicabilità o meno a queste fattispecie della disciplina del-
l’art. 69 ne sarebbero una eloquente conferma 92.

Vediamo allora quand’è che, alla luce del nostro sistema positivo, un
certo elemento è qualificabile come essenziale ovvero come circostanza 93:
i principi di legalità e di certezza, oggi anche costituzionalmente assunti,
impongono una risposta univoca al quesito.

A parte il criterio – ormai vetusto – dell’appartenenza dell’elemento es-
senziale al precetto primario e della circostanza al precetto secondario, e
cioè alla sanzione – più che in sé errato, inutile, dato che, postulando pro-
prio quella diversificazione che esso dovrebbe invece contribuire a porre
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94 Il criterio del «precetto», proposto in anni ormai lontani da G. DELITALA, In tema
di reato continuato, in Riv. it., 1929, I, 193, è stato approfonditamente esaminato dalla
dottrina, che ne ha per lo più sottolineato l’inaccoglibilità già su un piano di teoria ge-
nerale della norma. Per una incisiva critica v. comunque M. GALLO, Le forme del reato.
Appunti di diritto penale, Clut, Torino, s.d., 6, secondo cui esso «può solo servire come
criterio di sistemazione dogmatica» a posteriori; G. MARINI, Le circostanze, cit., 67 e no-
ta 3; S. ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 83-85.

95 R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 605-606; G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit.,
13-14 (anche se con qualche perplessità con riferimento ai casi di «condotte del sog-
getto del tutto staccate dal reato»); G. MARINI, Le circostanze, cit., 4-6 e 67-74; L. CON-
CAS, Circostanze, cit., 355.

96 Cfr. la dottrina cit. in nota 73, cui adde G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit.,
15.

in evidenza, si risolve in una vistosa petizione di principio 94 –; nessun
contributo alla soluzione del problema può, anzitutto, portare qualsiasi
criterio fondato su dati «ontologici» o di struttura 95: è pacifico, infatti, che
ogni aspetto del reale può essere assunto, ad assoluto arbitrio del legisla-
tore, sotto l’una o l’altra categoria; non esistono, cioè, vincoli di tipo con-
tenutistico in ordine a ciò che può essere qualificato circostanza.

Inutilizzabile appare, poi, anche il criterio distintivo – ancor oggi lar-
gamente seguito, almeno sul piano delle affermazioni di principio, specie
dalla giurisprudenza – dell’oggetto giuridico, per cui un elemento è essen-
ziale o circostanziale a seconda che concorra ad individuare l’interesse
protetto dalla norma ovvero, senza incidere sulla sua essenza, si limiti ad
indicarne una particolare modalità di aggressione.

A seconda del concetto di bene giuridico da cui si prende le mosse, in-
fatti, questo criterio si rivela o concettualmente errato, o vistosamente tau-
tologico ovvero, ancora, inidoneo allo scopo.

Così, anzitutto, ritenendo, in conformità alle conclusioni cui è ormai
definitivamente pervenuta la migliore dottrina su un piano di teoria gene-
rale 96, che alla descrizione dell’interesse specificamente protetto da una
norma concorrono, indistintamente, tutti gli elementi necessari alla produ-
zione della sanzione, risulta già concettualmente escluso che la fattispecie
circostanziata e quella c.d. semplice possano essere poste a tutela di uno
stesso interesse, dal momento che la circostanza, incidendo sulle conse-
guenze sanzionatorie ricollegate all’ipotesi-base, comporta, per necessità
logica, anche una modifica della sua oggettività giuridica.

Anche tuttavia non volendosi condividere questa conclusione radicale
alla luce di un concetto più lato di bene giuridico, il criterio de quo risul-
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97 Conf. R. PANNAIN, Gli elementi essenziali e accidentali del reato, Athenaeum, Ro-
ma, 1936, 180.

98 È questa infatti la conclusione cui, coerentemente alle premesse, perviene F.
MANTOVANI, Diritto penale, cit., 381.

99 In questo senso, fra gli altri, R. PANNAIN, Gli elementi, cit., 184-187; F. ANTOLISEI,
Manuale, cit., 371-372; G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit., 11; L. CONCAS, Cir-
costanze, cit., 348-349.

Una posizione ambigua è quella di A. SANTORO, Le circostanze, cit., 211-213 (dove
l’A. sembra fare riferimento più che alle vere e proprie circostanze «sostitutive», alle
circostanze «specificative» di elementi essenziali dell’ipotesi-base).

100 A questo proposito, si consideri oltretutto come, intendendo il termine «aggiun-
ta» in senso stretto, con riferimento cioè ad un elemento astratto di fattispecie che si
«sommerebbe» a quelli costitutivi dell’ipotesi-base, neppure la suddetta definizione –
tradizionale – di circostanza rispecchierebbe esattamente l’opinione della dottrina do-
minante, posto che nessuno ha mai seriamente dubitato che sia da qualificare come
«circostanza» anche quell’elemento che specializzi «per specificazione» (e non, ap-
punto, «per aggiunta») un elemento della fattispecie-base; chiaramente in questo sen-

terebbe comunque irrimediabilmente viziato sul piano logico, essendo fon-
dato su una vistosa tautologia: se, infatti, si muove dal postulato che l’in-
teresse protetto da una norma si ricava da tutti (e solo da) gli elementi es-
senziali della fattispecie, ne consegue logicamente che esso non può, a sua
volta, costituire il criterio per distinguere gli elementi essenziali dalle cir-
costanze, presupponendone viceversa già avvenuta aliunde l’individuazio-
ne 97. Senza contare poi come, una volta ammesso, in via generale, che più
fattispecie autonome possano tutelare lo stesso interesse, sia pure da di-
verse modalità di aggressione, non si vedrebbe più la ragione per limitare
l’operatività di tale principio solo ai rapporti tra fattispecie-base e fatti-
specie circostanziate, e non anche tra fattispecie costitutive di distinti ti-
toli di reato: ma allora il criterio del bene giuridico perderebbe ogni fun-
zionalità operativa, dal momento che una identica modalità di offesa dello
stesso interesse ben potrebbe essere astrattamente prevista tanto da una
circostanza che da un elemento essenziale 98.

Facendo leva su un criterio logico prenormativo, almeno su un punto la
dottrina sembra tuttavia non avere dubbi: che di circostanza non si possa
comunque sicuramente parlare, quando si sia in presenza di un elemento
sostitutivo di un requisito della figura base 99.

Etimologicamente, si dice, il termine stesso «circostanza» richiama
l’idea di ciò che «sta intorno», che «accede» a qualcosa di «principale» e,
quindi, di completo; circostanza del reato può dunque essere, logicamen-
te, solo un quid che si aggiunge a un reato di per sé già perfetto 100. Con la
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so, comunque, R. PANNAIN, Gli elementi, cit., 186. Si ricordi, anzi, come secondo un’ac-
creditata dottrina (F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 381-382) razionalmente dovreb-
bero costituire circostanze «solo gli elementi specializzanti di corrispondenti elementi
della fattispecie incriminatrice semplice»; ciò anche in una prospettiva de jure conden-
do. Sulla necessità di distinguere, in generale, dal punto di vista delle relazioni struttu-
rali tra fattispecie, la «specialità per aggiunta» dalla «specialità per specificazione» si
veda, da ultimo, F. MANTOVANI, Concorso, cit., 225-226.

101 Limpidamente, per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.s., VI ed. a
cura di L. Conti, Giuffrè, Milano, 1972, I, 69-72.

102 Ma, al massimo, un mero criterio di tendenza che, di fatto, ordinariamente orien-

conseguenza, a sua volta, che un problema sulla natura circostanziale o es-
senziale di un elemento può sorgere solo in presenza di due fattispecie in
rapporto di specialità in astratto.

L’esempio «classico», comunemente addotto in dottrina a questo propo-
sito, concerne una delle ipotesi «equivalenti» di lesioni gravi previste
dall’art. 583, primo comma, n. 1, c.p., e cioè «l’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni», dove l’uso
della disgiuntiva «o» indica inequivocabilmente che si tratta di un elemen-
to alternativo rispetto al requisito caratterizzante l’ipotesi-base, ossia la
«malattia»; onde ci troveremmo di fronte ad una figura autonoma di reato 101.

Questo modo di argomentare costituisce tuttavia, a ben vedere, un tipi-
co esempio di metodologia concettualistica: anziché ricavare – come sa-
rebbe corretto – il concetto dogmatico-interpretativo di un fatto giuridico
dal complesso della disciplina che lo ha ad oggetto, si muove, viceversa,
dal concetto, non basato su dati normativi («circostanza è solo l’elemento
aggiuntivo»: tale e tanta è la forza evocativa delle parole!), per ricavare la
regola («l’art. 583 prevede titoli autonomi di reato»). Ora, a parte il fatto
che, in sé, il termine «circostanza» è usato dal legislatore penale con di-
versi significati (arg., ad es., ex art. 59 c.p.), il che già dimostra che si trat-
ta di un concetto storicamente condizionato alla stregua del diritto positi-
vo; se non v’è dubbio che, su un piano logico-strutturale, elemento «ac-
cessorio» è solo quello che si aggiunge ad un quid di per sé già completo,
quando il legislatore definisce certi elementi «circostanze» egli manifesta
solo la sua volontà di sottoporli ad una disciplina diversa da quella dei c.d.
requisiti «essenziali» del reato, ma non indica affatto la loro natura: onde
ben potrebbe non esserci coincidenza, con riferimento al diritto positivo,
tra ciò che, logicamente, è «accessorio» su un piano strutturale e ciò che è
normativamente qualificato come «circostanza».

Non esistendo alcuna regola di diritto in senso contrario 102, non vi è
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ta il legislatore nella costruzione delle fattispecie circostanziate; valevole, pertanto, so-
lo fino a prova contraria.

103 P. BAIMA BOLLONE-V. ZAGREBELSKY, Percosse e lesioni personali (artt. 581, 582 e
583 c.p.), Giuffrè, Milano, 1975, 129-137.

dunque alcun ostacolo per l’interprete a considerare circostanza anche un
elemento sostitutivo: necessario (e sufficiente) è che il legislatore signifi-
chi in modo inequivoco la sua volontà di sottoporlo al trattamento tipico
della categoria delle circostanze.

Ed è quanto avviene, appunto, proprio nell’art. 583 attraverso l’intito-
lato 103. Né vale addurre, in senso contrario, che la rubrica può essere su-
perata dall’interprete: a parte il fatto che, nel caso di specie, il legislatore
qualifica esplicitamente le ipotesi di lesioni gravi o gravissime come cir-
costanze aggravanti anche nello stesso testo dell’art. 582, al secondo com-
ma, occorre sottolineare a questo proposito, in via generale, come la rubri-
ca, quando non indichi una presa di posizione dottrinaria del legislatore
storico, ma sintetizzi, come in materia di circostanze, un modo di discipli-
na, sia viceversa assolutamente vincolante.

Si noti ancora, per inciso, come, una volta ammessa la possibilità del-
l’esistenza di elementi circostanziali sostitutivi, il rapporto tra la fatti-
specie-base e quella circostanziata non possa più essere di specialità in
astratto. Riteniamo, tuttavia, che, qualunque possa essere la relazione
strutturale tra le suddette fattispecie (di c.d. – impropriamente – specia-
lità «bilaterale» ovvero di mera interferenza), un problema di concorso
(formale) di reati non sia, neppure teoricamente, prospettabile, dal mo-
mento che il legislatore, qualificando espressamente una certa fattispe-
cie come circostanziata, l’ha ritenuta, già in astratto, comunque com-
prensiva del (o compresa nel) disvalore di quella c.d. base; il che è com-
provato dal fatto che, altrimenti, non l’avrebbe ricondotta sotto lo stesso
titolo di reato.

Piuttosto, occorre a sua volta sottolineare come, qualora l’elemento cir-
costanziale sostitutivo perda la sua rilevanza in seguito al giudizio di com-
parazione ex art. 69, terzo comma, c.p., si debba ritenere in ogni caso ap-
plicabile il trattamento sanzionatorio previsto per il reato-base, anche se
in concreto non realizzato (ad es., nell’ipotesi di cui all’art. 583, primo
comma, n. 1, qualora al comportamento tenuto con la volontà di lesioni
non abbia fatto seguito una malattia, ma solo l’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni): si tratta, anche qui, di un’ipotesi di divergenza tra
il voluto e il realizzato rilevante non sul titolo del reato, ma solo sulle con-
seguenze sanzionatorie; operante tuttavia in una prospettiva, direi, inversa
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rispetto a quella discendente dall’art. 59 c.p. (non si risponde per il rea-
lizzato, ma per il voluto).

Dimostrata l’inidoneità, ai fini di una chiara e univoca distinzione tra
elementi essenziali e circostanze, del ricorso a criteri prenormativi (onto-
logici o logici) o anche normativi esterni o interni alla fattispecie (attra-
verso il riferimento al precetto, alla struttura dell’elemento, al bene protet-
to, ecc.), occorre allora vedere se una soluzione appagante, e sotto certi
aspetti definitiva, della vexata quaestio non possa essere trovata facendo
invece riferimento alla funzione, assolta nel nostro sistema, dall’istituto
delle circostanze.

È chiaro infatti come, una volta riconosciuto che qualsiasi «situazione
di vita» può essere assunta, ad arbitrio del legislatore, a contenuto tanto di
un elemento essenziale che di una circostanza, il vero problema, pregiudi-
ziale, divenga individuare le ragioni che determinano in certi casi l’ado-
zione, da parte del legislatore, dello «schema» della fattispecie circostan-
ziata anziché della figura autonoma di reato; e ancora, problema ulteriore,
più delicato, perché si ricorra all’ipotesi circostanziata e non a quella pre-
terintenzionale o c.d. aggravata dall’evento o «aberrante», soprattutto con-
siderando che tutte indistintamente sono caratterizzate da un criterio di
imputazione sostanzialmente equivalente 104.

Posto che un quesito circa la natura giuridica di un certo elemento di
fattispecie ha logicamente senso solo in presenza di una disciplina diffe-
renziata, non può esservi allora alcun dubbio, anzitutto, che la sua qualifi-
cazione come circostanza sia operata dal legislatore da un punto di vista
strettamente «formale», proprio in funzione dell’applicazione di quel par-
ticolare modo di disciplina fissato, in via generale, dagli artt. 59-70 e 118
del codice penale.

Le ragioni «sostanziali», di politica criminale, che consentono a loro
volta di spiegare il perché del ricorso a quella disciplina differenziata, so-
no viceversa strettamente condizionate dal «contenuto» tipico che essa
storicamente assume in un dato ordinamento positivo. Alla luce della re-
golamentazione complessivamente accolta dal nostro codice penale, si ri-
cava, con tutta evidenza, come lo strumento del reato circostanziato possa
risultare funzionale a esigenze politico-criminali tra loro anche contrad-
dittorie. Se infatti, da un lato, la possibilità del giudizio di comparazione ai
sensi dell’art. 69 c.p. può bene indurre il legislatore a qualificare come
circostanza un elemento che egli ritiene marginale nell’economia dell’ille-
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105 Quest’ultima prospettiva deve infatti tenere conto dell’esistenza, nel nostro ordi-
namento positivo, di fattispecie autonome di reato preterintenzionale o aggravato dal-
l’evento, in cui il criterio di imputazione dell’evento diverso o ulteriore rispetto al volu-
to è, tenuto conto del limite generale dell’art. 45 c.p. (infra, cap. II, par. 4.), sostanzial-
mente della stessa natura di quello attualmente previsto per le circostanze aggravanti
dall’art. 59, secondo comma; con la conseguenza che oggi – muovendo da una conside-
razione «globale» del sistema quale risulta dopo la riforma del 1974 – l’elemento vera-
mente caratterizzante l’istituto delle circostanze va allora ravvisato proprio nella disci-
plina dell’art. 69.

106 Così, anche se attraverso un’argomentazione parzialmente diversa, M. GALLO, Le
forme, cit., 9-10. Contra, nel senso che, nel dubbio, si deve senz’altro optare per la na-
tura circostanziale dell’elemento di cui si discute, L. CONCAS, Circostanze, cit., 379-
381. Sottolinea, a sua volta, come la qualificazione di un certo requisito di fattispecie
come circostanza possa avvenire solo in via meramente «residuale», e cioè solo dopo
avere escluso che si tratti di elemento essenziale (o comunque riconducibile sotto l’art.
42, terzo comma), G. MARINI, Le circostanze, cit., 19-21 e 36.

cito, e quindi non qualificante sul piano dell’offesa; d’altro canto, il crite-
rio di imputazione delle circostanze aggravanti ex art. 59, secondo comma
(sufficienza della loro conoscibilità, a differenza di quanto disposto dal-
l’art. 43 per gli elementi essenziali di un reato doloso) potrebbe a sua vol-
ta, tutt’al contrario, essere perfettamente funzionale – di per sé considera-
to 105 – alla esigenza di rendere più incisivo l’intervento penale di fronte a
fatti di particolare gravità sul piano dell’allarme sociale; come pure, in una
prospettiva ancora diversa, rispondere a considerazioni di mera opportu-
nità pratica, tendenti ad una semplificazione dell’accertamento processua-
le.

Non v’è dubbio tuttavia che, qualunque possa essere la ratio politico-
criminale che di volta in volta sorregge una tale scelta, il legislatore qua-
lifichi un certo elemento come circostanza quando lo vuole sottrarre alla
disciplina ordinaria. Se, dunque, le circostanze sono caratterizzate dall’es-
sere sottoposte ad una disciplina «eccezionale» (nel senso di cui all’art. 14
disp. sulla legge in generale), ne consegue logicamente che, in mancanza
di univoche indicazioni in senso contrario, ciascun requisito di fattispecie
deve essere assoggettato alle regole generali, e quindi ritenuto elemento
essenziale 106.

Il che significa, ancora, che il criterio operativo per distinguere le cir-
costanze dagli elementi costitutivi, essendo tale scelta anzitutto funziona-
le ad un diverso tipo di disciplina, debba essere, a sua volta, strettamente
formale, e cioè fondato su parametri certi offerti dall’ordinamento positivo;
parametri non necessariamente espliciti ma anche indirettamente desumi-
bili in via di interpretazione sistematica.
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107 Sul valore normativo dell’espressa qualificazione di un certo elemento come cir-
costanza v. A. PAGLIARO, Principi, cit., 475; G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit.,
11 e 16; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 1982, 428
(anche se giudica questo criterio non risolutivo); M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 193;
M. ROMANO, Commentario, cit., 551; S. ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 97 e 127-128;
L. CONCAS, Circostanze, cit., 378. Critico, viceversa, G. MARINI, Le circostanze, cit., 75.

In generale, sulla vincolatività delle definizioni che sintetizzano un certo tipo di di-
sciplina, M. GALLO, voce Colpa, cit., 625.

108 Conf. A. PAGLIARO, Principi, cit., 475; M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 193; S.
ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 89 ss. e 126 ss.; L. CONCAS, Circostanze, cit., 375-376.
Critico, viceversa, G. MARINI, Le circostanze, cit., 75-76.

Un indice normativo sicuro è anzitutto offerto dalla definizione di un
certo fatto come circostanza. Nessun dubbio può sorgere in proposito
quando la definizione sia contenuta nello stesso testo della legge (come ac-
cade, ad es., nell’art. 280, quinto comma, c.p.); ma ad identica conclusio-
ne si deve, a nostro avviso, pervenire anche qualora essa sia contenuta nel-
la sola rubrica (ad es., art. 375 c.p.): a prescindere, infatti, dalla nota di-
sputa in ordine al valore da attribuire alle rubriche in sede di interpreta-
zione della legge, la vincolatività di una definizione per rubrica non può
comunque essere contestata qualora, come nel nostro caso, essa non risul-
ti mera espressione di una presa di posizione dottrinaria del legislatore in
ordine al significato dommatico di un certo requisito di fattispecie, ma vi-
ceversa sintetizzi un vero e proprio tipo di disciplina 107.

Indici normativi diretti, e quindi altrettanto univoci, possono ancora
trarsi da un’attenta analisi della stessa regolamentazione giuridica delle
circostanze.

Sotto questo profilo, viene anzitutto in evidenza la tecnica di determi-
nazione della pena: così, quando il legislatore fa ricorso a formule del tipo
«la pena è aumentata», «la pena è diminuita», la natura circostanziale
delle rispettive fattispecie condizionanti emerge inequivocabilmente dal
fatto che, per determinare la sanzione, occorre necessariamente fare rife-
rimento alle regole dettate dagli artt. 64 e 65 c.p. proprio in materia di cir-
costanze 108; le riserve sulla non assolutezza di questo criterio distintivo
potrebbero, a nostro parere, valere solo nei limiti in cui la natura essen-
ziale dell’elemento in questione risultasse in modo espresso dalla legge.

Un altro criterio normativo riteniamo possa poi agevolmente desumer-
si dalla disciplina dettata dall’art. 59 c.p.: se, infatti, regola generale in
tema di imputazione delle circostanze è l’indifferenza dell’atteggiamento
psicologico effettivo dell’agente in relazione al loro contenuto materiale
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(purché, trattandosi di aggravanti, esse siano comunque quantomeno rap-
presentabili), ne consegue, sempre in via di principio, la natura essen-
ziale di quegli elementi che, viceversa, debbono essere necessariamente
voluti ovvero non voluti. Ciò è stato contestato 109, argomentando dal fat-
to che tale principio, come d’altronde era esplicitamente sancito dallo
stesso art. 59 nella sua formulazione originaria («salvo che la legge di-
sponga altrimenti»), non è inderogabile: la necessità di un momento di
effettiva conoscenza sul piano psicologico, oltre che espressamente pre-
visto dall’art. 60, può essere infatti anche implicitamente richiesto dalla
stessa struttura dell’elemento circostanziale. A parte che tale critica non
investe quegli elementi che non debbono essere voluti (perché altrimen-
ti verrebbe integrato un diverso titolo criminoso), si deve comunque rico-
noscere che, nel sistema delineato dall’art. 59, la necessità di un mo-
mento psicologico effettivo con riferimento alle circostanze costituisce
eccezione alla regola; onde è buon canone ermeneutico affermare, pre-
giudizialmente, in conformità ai principi la natura essenziale degli ele-
menti che debbono entrare (sia in positivo che in negativo) nell’oggetto
della volontà dell’agente, salvo, appunto, che lo stesso legislatore non
provveda a manifestare con segni (anche desunti in via di interpretazio-
ne sistematica, purché) inequivoci la sua volontà contraria (come avvie-
ne con l’art. 60 o nelle situazioni ipotizzate, ad es., dagli artt. 61 n. 5 e 62
n. 2); il che – come vedremo – costituisce un argomento fondamentale
per dare una risposta alla dibattuta questione sulla natura giuridica dei
c.d. reati aggravati dall’evento, se cioè si tratti di fattispecie circostan-
ziate o di figure autonome di reato, soprattutto ai fini dell’applicabilità
dell’art. 69.

Un ultimo criterio, sempre normativo, cui di fatto ha sempre ricorso la
dottrina, è dato dall’interpretazione sistematica. Può cioè accadere che
certe situazioni (come ad es. quelle disciplinate dall’art. 368, ultimo com-
ma) siano strutturalmente simili, se non addirittura identiche, ad altre
espressamente qualificate come circostanze (nel nostro es., quelle di cui
all’art. 375): ora, seppure è vero che, su un piano ontologico, è impossibi-
le distinguere tra elementi essenziali e circostanze, posto che lo stesso ac-
cadimento potrebbe essere ricondotto sotto entrambe le categorie, nel si-
lenzio assoluto della legge in ordine alla natura di un certo requisito la
presenza nel sistema di una fattispecie simile, viceversa espressamente
definita come circostanza, costituisce un indice sufficiente per l’interpre-
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110 Così, autorevolmente, K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it. a
cura di A. Baratta, Giuffrè, Milano, 1970, 240-241.

Nello stesso senso, R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 324 e 327, e II, 426-427; F. GRI-
SPIGNI, Diritto penale italiano, II ed., Giuffrè, Milano, 1947, I, 344 e 347.

111 Contra, S. ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 129.

te a favore della sua riconduzione sotto lo stesso tipo di disciplina; sempre,
ripetesi, che si tratti di un indizio univoco: il che non può essere, ad es., se
ancora un’altra fattispecie omologa prevede la stessa situazione sicura-
mente come elemento essenziale. Né, ci sembra, contro questo criterio po-
trebbe essere addotto il rilievo che qui, in fondo, saremmo in presenza di
un’applicazione analogica della fattispecie circostanziata, vietata dall’or-
dinamento penale se in malam partem. A prescindere dal presupposto del
ragionamento, e cioè che si tratti effettivamente di analogia (su cui, in que-
sta sede, non è possibile prendere posizione), occorre sottolineare come la
non utilizzazione del criterio sistematico potrebbe assai spesso condurre a
risultati contrastanti col principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel
senso di trattare diversamente situazioni sostanzialmente equivalenti; spe-
cie se (come nell’es. dell’art. 368) si ritenesse di ricondurre la fattispecie
sotto una figura autonoma di reato aggravato dall’evento, ai sensi dell’art.
42, terzo comma, c.p. (con conseguente inapplicabilità della disciplina
dell’art. 69). Neppure poi potrebbe sostenersi (sempre muovendo dal pre-
supposto che si tratti di un procedimento analogico, sia pure sui generis)
che, essendo la disciplina delle circostanze «eccezionale», la sua esten-
sione analogica sarebbe comunque preclusa dall’art. 14 disp. sulla legge
in generale: infatti, come la migliore dottrina ha avuto occasione di sotto-
lineare, purché ci si mantenga «entro i limiti del principio che sta alla ba-
se della disposizione eccezionale» 110 l’analogia rimane senz’altro ammis-
sibile.

Più difficile, sempre in una prospettiva di interpretazione sistematica,
è, viceversa, riconoscere tout court la natura di circostanza dell’elemento
inserito in uno stesso articolo che già prevede, per espressa definizione le-
gislativa, altre circostanze (ad es., art. 501 c.p. terzo comma raffrontato col
secondo comma) 111: qui, infatti, l’elemento sistematico non sarebbe uni-
voco, dal momento che esso ben potrebbe essere «controbilanciato» dal
criterio opposto dell’ubi voluit dixit.

Quanto agli altri criteri tradizionalmente usati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (precedenti storici, nomen juris, disposizione ad hoc), essi
possono, al massimo, condurre, in via di prima approssimazione, a mere
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112 Sui diversi «tipi» di relazioni strutturali tra fattispecie logicamente ipotizzabili,
in generale, M. SINISCALCO, Il concorso apparente, cit., 5-22; F. MANTOVANI, Concorso,
cit., 206-233; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 38-44.

ipotesi di lavoro, che vanno tuttavia sempre verificate alla stregua degli al-
tri canoni formali sopra visti (così, se normalmente un distinto nomen juris
è indicativo di un’autonoma figura di reato, ciò vale fino a quando non ven-
ga reperita una controindicazione normativa, come accade, ad es., per le
lesioni gravi e gravissime).

Concludendo: un elemento di fattispecie deve essere sempre conside-
rato, come regola, essenziale; salvo che non risulti univocamente la vo-
lontà del legislatore di disciplinarlo come circostanza.

6.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della re-
lazione siano costitutivi di differenti titoli di reato. a) Le fattispecie
di divergenza previste dall’ordinamento

Attraverso un procedimento che – per usare il gergo matematico – po-
tremmo definire «per approssimazioni successive», siamo infine pervenu-
ti alla delimitazione esatta dell’oggetto di questo studio: la divergenza tra
il supposto e il reale quando sia il fatto voluto che quello realizzato corri-
spondono non solo a fattispecie strutturalmente diverse ma altresì a diffe-
renti titoli di reato.

Al quesito: quando ci si trovi in presenza di titoli autonomi di reato la
dottrina ritiene di potere dare una risposta, anche se parziale, già alla stre-
gua della relazione strutturale tra le fattispecie (voluta e realizzata) poste a
confronto: a prescindere dalle fattispecie «equivalenti», che presentano
una problematica a sé stante, se si riconosce – come quasi unanimemente
avviene – che il rapporto tra l’ipotesi di reato semplice e quella circostan-
ziata è solo di genere a specie, è evidente che per tutte le altre relazioni
strutturali tra fattispecie logicamente ipotizzabili (diverse, com’è ovvio,
dall’identità, e cioè la specialità c.d. «reciproca», l’interferenza e l’etero-
geneità) 112 la conclusione nel senso dell’esistenza di titoli autonomi di
reato appare a priori scontata; mentre un problema circa la natura circo-
stanziale o autonoma di un reato avrebbe ragione di porsi solo fra fattispe-
cie in rapporto di specialità in astratto.

Anche questo tentativo di circoscrivere il campo di indagine non appa-
re tuttavia praticabile, una volta ammessa, come crediamo di aver dimo-
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strato 113, la possibilità di esistenza di circostanze «sostitutive». L’unica
strada, tutto sommato più semplice e sicura, per pervenire ad una soluzio-
ne tranquillizzante di questo pregiudiziale problema rimane dunque quel-
la già tracciata nel paragrafo precedente: ritenere cioè, come regola, trat-
tarsi di titolo autonomo di reato, salvo che la sua natura circostanziata non
emerga inequivocabilmente dal dato normativo.

Una volta accertato che tanto il voluto quanto il realizzato corrispondo-
no a diversi titoli criminosi, la problematica che si pone all’attenzione del-
lo studioso può essere così schematizzata: 1) anzitutto, pregiudizialmente,
si tratta di stabilire se, nonostante una così radicale divergenza, il com-
portamento dell’agente mantenga comunque una sua rilevanza penale
(eventualmente, in presenza di quali ulteriori condizioni); 2) data una ri-
sposta affermativa, occorre allora vedere alla stregua di quale fattispecie il
soggetto debba rispondere, se di quella voluta o di quella oggettivamente
realizzata; 3) infine, il modo in cui l’agente deve rispondere, se cioè la di-
vergenza incida solo sul quantum di pena ovvero rilevi sullo stesso titolo
di imputazione (dolo, colpa, ecc.); o, addirittura, su entrambi.

An puniatur: la prima considerazione da fare, e che discende con tutta
evidenza già da una sommaria ricognizione del dato normativo, è che nel
nostro sistema la divergenza avente ad oggetto titoli autonomi di reato non
solo è penalmente rilevante, ma risulta prevista e disciplinata, in modo as-
sai articolato e che non ha equivalenti anche in ordinamenti molto vicini
al nostro, da un numero imponente di disposizioni, oltre che di parte spe-
ciale, soprattutto di parte generale.

Di punizione per l’evento o reato «diverso» da quello voluto parlano in-
fatti espressamente gli artt. 83, 47, secondo comma, 49, terzo comma, e
56, terzo comma, del codice penale e, per l’ipotesi di concorso di persone,
in modo specifico, gli artt. 116, primo comma, e 117, primo comma; men-
tre vi sono altre disposizioni per le quali, data la genericità della formula
usata, si può discutere sulla loro applicabilità anche alle fattispecie di di-
vergenza, come gli artt. 46, ultimo comma, 48, 54, ultimo comma, 86, 111
(e cioè i casi di c.d. autoría mediata).

Più specificamente ancora, l’art. 43, primo comma, 2° al., fa riferimen-
to ad un evento «più grave» del voluto (come, ma solo ai più limitati fini
della individuazione della pena, gli artt. 116, secondo comma, e 117, se-
conda parte); mentre della realizzazione anche dell’offesa voluta si occupa
il secondo comma dell’art. 83.
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La complessità e l’importanza della tematica risulta poi ulteriormente
accentuata, sul piano pratico, dall’esasperazione del metodo casistico se-
guito dal codice Rocco nella tipizzazione delle fattispecie di parte specia-
le; il che rende statisticamente molto frequenti i casi di possibile diver-
genza penalmente rilevanti.

6.2. Segue: b) I criteri per determinare la «diversità» tra titoli autono-
mi di reato rilevante ai fini dell’applicazione delle fattispecie di di-
vergenza. Il criterio del bene giuridico: critica. Il ricorso al criterio
strutturale

Già abbiamo visto 114 come, pur essendo i reati circostanziati previsti da
fattispecie strutturalmente autonome e quindi «diverse» rispetto a quelle
dei c.d. reati-base, la previsione di una disciplina particolare in materia di
circostanze imponga pregiudizialmente, sul piano sistematico, di sottrarre
queste ipotesi all’ambito applicativo di quelle disposizioni di parte gene-
rale, sopra elencate, che esplicitamente fanno riferimento a fattispecie di
divergenza tra il voluto e il realizzato.

Il vero problema che si presenta viceversa in limine è se, per la deter-
minazione della «diversità» penalmente rilevante ai sensi degli artt. 83,
47 cpv., ecc., occorra rifarsi a quello stesso criterio di relazione struttura-
le tra le fattispecie astratte che ha finora orientato la nostra indagine (per
cui due reati debbono ritenersi diversi quando presentano almeno un ele-
mento tipico diverso); ovvero non si debba, per caso, fare riferimento ad
un altro parametro, di valore, come ad es. quello del bene giuridico tute-
lato. La domanda, in sé pienamente legittima (ben potendo il legislatore,
ai peculiari fini della disciplina della divergenza, accogliere una nozione
più o meno ampia di reato «diverso»), necessita, com’è chiaro, di una ri-
sposta inequivoca, date le rilevantissime, e addirittura opposte, conse-
guenze sul piano pratico che discenderebbero dall’aderire all’una o all’al-
tra tesi.

Ovvio, anzitutto, come non presenterebbe alcun carattere di novità, ri-
solvendosi in un mero mascheramento verbale del criterio della struttura,
il riferimento al parametro dell’interesse giuridico c.d. specifico: dal mo-
mento infatti che alla sua individuazione concorrono tutti indistintamente
i requisiti caratterizzanti il tipo di reato, ogni sua modificazione presup-
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115 F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 33-38.
116 Essendo, evidentemente, più vicino ai «motivi» che hanno indotto l’agente ad

agire un reato sì diverso da quello voluto, ma lesivo di un bene «omogeneo» (ad es.: pa-
trimonio), piuttosto che un reato lesivo di un bene assolutamente eterogeneo rispetto a
quello che si voleva offendere.

porrebbe allora, invariabilmente, una corrispondente variazione nella
struttura della fattispecie legale.

Diversamente starebbero invece le cose qualora si utilizzasse il concet-
to di bene giuridico di categoria, ossia il criterio sistematico secondo il
quale è sostanzialmente organizzata la parte speciale del nostro codice pe-
nale: nel senso che «non diverse» in quanto, su un piano di valore, nor-
mativamente omogenee dovrebbero allora ritenersi anche fattispecie di
reati, seppure strutturalmente fra loro assai distanti, purché ricomprese
sotto uno stesso capo o, addirittura, titolo.

Come è già stato esattamente evidenziato dalla dottrina 115, però, il ri-
corso, nel nostro caso, al criterio del bene giuridico di categoria urta, fon-
damentalmente, contro due ostacoli normativi apparentemente insormon-
tabili.

Da un lato, infatti, dovendosi escludere la punibilità ex art. 83 ecc. co-
me reato «diverso» di un fatto che, seppure strutturalmente distinto da
quello voluto, sia però rispetto ad esso normativamente omogeneo in quan-
to lesivo dello stesso bene «generico» (ad es., truffa ed estorsione), e non
potendosi a maggior ragione negare qualsiasi tipo di responsabilità 116, se
ne dovrebbe allora a contrario desumere la punibilità «come se» fosse sta-
to effettivamente voluto, e cioè a titolo di dolo: ma è evidente come una ta-
le interpretazione (oltre che essere «antistorica» alla stregua del significa-
to «sostanziale» attualmente attribuito al principio di colpevolezza e della
nostra tradizione giuridica) si porrebbe in insanabile contrasto con l’art.
47 c.p., che viceversa preclude in modo inequivoco la imputazione per do-
lo del fatto di reato sui cui elementi essenziali sia caduto l’errore del-
l’agente.

In secondo luogo, poi, occorre sottolineare come il criterio del bene giu-
ridico, per sua natura, sia insuscettibile di graduazioni intermedie: o due
reati offendono lo stesso bene giuridico, sia pure di categoria, o offendono
beni giuridici diversi: tertium non datur. La necessità di operare delle di-
stinzioni nell’ambito della stessa relazione di diversità è invece addirittu-
ra imposta dal nostro sistema positivo dal momento che, ragionando altri-
menti, non si riuscirebbe a spiegare perché il legislatore abbia regolato
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117 Così, limpidamente, F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 37-38.
118 Retro, par. 3.1. e nota 33. Condizione, tuttavia, necessaria ma non sufficiente, co-

me dimostra l’esistenza delle fattispecie «alternative»: retro, par. 4.

quello che è, sostanzialmente, uno stesso fenomeno del reale (e cioè la di-
vergenza tra il reato voluto e quello realizzato) non attraverso un’unica di-
sposizione, ma attraverso una pluralità di previsioni normative comportan-
ti effetti radicalmente diversi e, in alcuni casi, addirittura opposti 117: da
una sommaria ricognizione del dato normativo si ricava infatti come, del-
l’evento diverso oggettivamente realizzato, si risponda a volte a titolo di
colpa (art. 83), altre volte a titolo di preterintenzione (art. 43, primo com-
ma, 2° al.), altre volte ancora a titolo di dolo (art. 49, terzo comma); fino ad
arrivare, addirittura, alla punibilità a titolo di dolo per l’evento voluto e
non realizzato (art. 47, secondo comma). Un grado maggiore o minore di
diversità tra le due ipotesi di reato è, viceversa, concepibile proprio ope-
rando il raffronto tra le rispettive strutture tipiche, posto che tra l’assoluta
identità e l’assoluta eterogeneità sono logicamente ipotizzabili situazioni
intermedie. Anche da questa prospettiva, dunque, il criterio delle relazio-
ni strutturali tra fattispecie rimane l’unico praticabile.

7. I due piani dell’indagine: a) la realizzazione di un fatto di reato
diverso dal voluto; b) il titolo di imputazione dell’offesa realizza-
ta. «Dolo» e «colpa» come qualifiche normative in funzione di un
certo tipo di disciplina

Quanto ora detto ci porta immediatamente, però, ad una ulteriore con-
siderazione, di importanza centrale ai fini di una esatta comprensione del
fenomeno della divergenza.

Abbiamo visto come la dottrina, esattamente, sottolinei che la diver-
genza tra il voluto e il realizzato, per essere penalmente rilevante, deve in-
cidere su un elemento del fatto storico che trovi rispondenza nella fatti-
specie astratta 118; altrimenti, essa non esclude la coincidenza, sul piano
normativo, tra il supposto e il reale, e quindi l’imputazione del fatto a tito-
lo di dolo.

Da qui, quasi ne fosse un logico corollario, si perviene a sua volta co-
munemente (in modo espresso, o anche solo implicito) all’ulteriore affer-
mazione secondo cui l’evento diverso da quello voluto, e relativamente al
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119 Infra, cap. IV, par. 6.1.
120 Con ciò, anticipiamo qui alcune conclusioni cui dovremo pervenire nel prosie-

guo del nostro lavoro: parlare di «dolo», «preterintenzione» e «colpa» come di «titoli»
(autonomi) di imputazione ha normativamente senso in quanto ad ognuno di essi si ri-
colleghi una diversa disciplina. Ora, mentre, alla stregua del nostro sistema, effetti di-
stinti conseguono dal qualificare un certo fatto come doloso, colposo o preterintenzio-
nale (ad es. in tema di amnistia, di dichiarazione di abitualità e professionalità nel rea-
to, ecc.), mai il codice fa riferimento, in via autonoma, ad un (presunto) «titolo» di re-
sponsabilità «oggettiva» per farne scaturire conseguenze giuridiche particolari.

Ciò significa allora che i fatti riconducibili sotto l’art. 42, terzo comma, pur essendo
necessariamente addebitati sulla base di un «criterio» di imputazione strutturalmente
distinto dal dolo, dalla colpa e dalla preterintenzione descritti dall’art. 43 (arg. dalla
formula: «la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico del-
l’agente»), dovranno tuttavia essere qualificati per ogni effetto giuridico, a seconda del-
le diverse situazioni (rectius: della natura giuridica dei rispettivi fatti-base) come reati
dolosi, colposi, ecc.. Più precisamente, anzi, vedremo come una corretta interpretazio-
ne sistematica (che tenga conto dell’esistenza da un lato della figura del delitto «prete-
rintenzionale», dall’altro del reato «circostanziato») imponga di ritenere che sotto l’art.
42, terzo comma, ricadano – in realtà – solo illeciti trattati, per tutti gli effetti giuridici
non specificamente previsti dalle fattispecie di parte speciale, come reati «dolosi».

La correttezza metodologica di un tale modo di procedere trova, d’altronde, una si-

quale si pone il problema della punibilità, è quello non doloso; in altri ter-
mini, si tende ad identificare, evidenziando una corrispondenza biunivo-
ca, il fenomeno della divergenza penalmente rilevante con la mancanza di
dolo, nel senso che l’uno inizia dove finisce l’altro.

In realtà, una tale conclusione, in sé non inesatta, rischia tuttavia, se
non ulteriormente specificata, di nascondere dietro una formula apparen-
temente innocua un grosso equivoco terminologico, che, a sua volta, può
portare ad illazioni senz’altro errate. Il pericolo è che si possano confon-
dere due piani di indagine che debbono essere viceversa tenuti rigorosa-
mente distinti: da un lato, quello della realizzazione di un fatto oggettivo di
reato diverso da quello voluto; dall’altro, quello del titolo secondo cui que-
sto fatto va imputato. L’importanza della distinzione emerge con chiarezza
dal rilievo che, nel nostro sistema, dell’evento diverso dal voluto si rispon-
de ora a titolo di colpa (art. 83), ora di preterintenzione (art. 43, primo
comma, 2° al.), ora, persino, a titolo di dolo (artt. 116 e 117; ma anche art.
49, terzo comma, ove si parta – come vedremo – dall’idea, per noi esatta,
che nell’oggetto del dolo della fattispecie «generale» non ricada la fatti-
specie «speciale») 119; senza contare, poi, la responsabilità per l’«altri-
menti» di cui all’art. 42, terzo comma, qualora si ritenga ammissibile l’esi-
stenza (non di un «criterio», ma) di un «titolo» di imputazione del reato di-
stinto dal dolo, dalla preterintenzione e dalla colpa 120. Ciò comporta allo-
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gnificativa conferma sul piano della comparazione con la disciplina esplicitamente det-
tata, in subiecta materia, dallo StGB a tenore del quale, mentre il § 18 fissa la struttura
del criterio di imputazione della conseguenza cui la legge collega una pena più grave
(nel senso che essa deve essere realizzata «almeno con colpa»), il § 11, Abs. 2, stabili-
sce a sua volta che i reati aggravati dall’evento a base dolosa sono considerati, per ogni
effetto penale, reati «dolosi» tout court.

121 Che l’art. 83, primo comma, c.p. preveda un criterio di imputazione a titolo di
«colpa» strutturalmente diverso da quello delineato dall’art. 43, primo comma, 3° al.,
si ricava agevolmente, sul piano sistematico, dalla considerazione che, altrimenti ra-
gionando, la c.d. aberratio delicti sarebbe una fattispecie assolutamente inutile. Sul
punto v. comunque, più ampiamente, infra, cap. III, par. 5.1.

122 Anche se alcune fra le fattispecie di divergenza sono poi, in realtà, specifica-
mente analizzate in altri settori della teoria del reato, vuoi per tradizione didattica vuoi
per più profondi motivi di «affinità» sistematica con altri istituti (si pensi all’art. 83,
normalmente preso in considerazione, insieme all’errore, tra le cause di esclusione del-
la «colpevolezza»; e agli artt. 116 e 117, che trovano la loro sede naturale nel concorso
di persone nel reato). Solo il Frosali (L’errore, cit.) studia l’intera materia della diver-
genza voluto-realizzato dall’unico punto di vista, anche per noi, metodologicamente cor-
retto (v. retro, par. 1.), e cioè quello dell’«errore».

123 F. MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occul-
ta, in Riv. it., 1981, 459-460; G.D. PISAPIA-M. LENER, La responsabilità oggettiva con
particolare riguardo alla partecipazione a reato diverso da quello voluto ed alla nuova
disciplina dei reati commessi a mezzo stampa, in C.N.P.D.S., Convegno nazionale di stu-

ra, come logico corollario, che, nell’analisi del fenomeno della divergenza
penalmente rilevante, sia più corretto parlare di reato «voluto» e «non vo-
luto», anziché di reato «doloso» e «non doloso», posto che anche un reato
non voluto può essere addebitato a titolo di dolo.

La possibilità di imputare a titolo di dolo fatti che, sul piano strutturale,
non corrispondono al criterio di imputazione descritto dall’art. 43, primo
comma, 1° al. (essendo l’evento «non voluto») – e lo stesso discorso vale,
mutatis mutandis, per l’imputazione a titolo di colpa di cui all’art. 83 121 –
ha tradizionalmente indotto la dottrina a parlare, in questi casi, di respon-
sabilità «oggettiva» o «anomala»; ed è appunto in questo capitolo della
teoria generale del reato che la tematica della divergenza tra il voluto e il
realizzato è, per lo più, comunemente collocata 122. Nell’ambito della cate-
goria generale della responsabilità oggettiva, con più matura consapevo-
lezza, si sono poi ulteriormente distinti i casi in cui l’evento non voluto è
addebitato a titolo di dolo o di colpa sulla base dell’esistenza del solo nes-
so causale, dalle ipotesi in cui, più in particolare, non v’è coincidenza tra
struttura del criterio di imputazione e titolo di responsabilità, il che avvie-
ne ad es. quando si punisce per dolo un fatto strutturalmente colposo (sem-
pre secondo i parametri di cui all’art. 43) 123.
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dio su alcune fra le più urgenti riforme del diritto penale, Giuffrè, Milano, 1961, 132-
133 e 140 ss. (passim).

124 Così, con particolare chiarezza, F. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del
reato, Priulla, Palermo, 1947, 81.

125 Ritengono che la preterintenzione configuri una tipica ipotesi di «responsabilità
oggettiva», tra gli altri, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 334-335; R.A. FROSALI, Sistema,
cit., I, 518-520; G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, Priulla, Palermo, 1952, 42-47;
M. SPASARI, Osservazioni sulla natura giuridica del cosiddetto delitto preterintenzionale,
in Arch. pen., 1957, I, 238-242; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 481-490; F.
TAGLIARINI, I delitti aggravati, cit., 196-199. Alle stesse conclusioni pervengono, so-
stanzialmente, anche quegli Autori che ravvisano il fondamento della preterintenzione
nella c.d. «colpa presunta», come G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 452-454; P. NUVOLO-
NE, Sistema, cit., 314 e 367-368; F. ALIMENA, La colpa, cit., 198 ss..

Riporta, viceversa, l’evento preterintenzionale alla «colpa» da accertarsi in concre-
to F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 340. Sul punto, in particolare, v. infra, cap. V,
parr. 8.1. ss..

A ben vedere, tuttavia, non si tarda a scoprire come dietro questa di-
stinzione tradizionale delle forme di responsabilità si celi un’idea di fondo
di tipo ontologico-naturalistico: e cioè che «dolo» e «colpa» corrisponda-
no a due «atteggiamenti psicologici» perfettamente distinguibili; essi, in-
fatti, «prima che nel mondo del diritto, esistono nel mondo naturale dei fe-
nomeni. La legge, lungi dal crearli, li riconosce» 124. Psicologicamente,
non v’è dubbio che può esistere solo una volontà o effettiva o potenziale, e
cioè ipotetica; anzi, a ben vedere, solo la prima sarebbe propriamente ri-
conducibile al piano dei fenomeni naturali: tertium non datur. Ciò spiega,
a sua volta, come la dottrina che identifica (ontologicamente si potrebbe
dire) il dolo con la volontà effettiva e la colpa con un processo psicologico
ipotetico sia poi coerentemente costretta a negare ogni autonomia a quel
che si può considerare da sempre il punctum dolens di ogni teoria sull’ele-
mento soggettivo del reato, e cioè la preterintenzione, che viene di conse-
guenza riportata ora alla responsabilità oggettiva ora alla colpa 125; perve-
nendo in ogni caso, contro il preciso dettato normativo degli artt. 42 e 43,
ad una interpretazione abrogante di questo criterio di imputazione.

Ora, che il ragionamento sia, tutto sommato, viziato da un pregiudizio
di fondo di tipo concettuale emerge con sempre maggiore chiarezza solo
che si consideri come criteri di imputazione, che sembrerebbero netta-
mente distinguibili su un piano addirittura prenormativo, ad una analisi
più approfondita non appaiano più tali. Così, da un lato, ci si accorge che
la struttura di certi criteri di imputazione totalmente diversi sul piano de-
gli effetti è più simile di quanto a prima vista non sembri: basti ricordare
la preterintenzione, la responsabilità «oggettiva» ex art. 42, terzo comma,
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126 Per l’art. 83, da ultimo, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 192.
Con riferimento agli artt. 116-117 contra M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul

concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1957, 102-112.

e, persino, la stessa colpa «per inosservanza di leggi»; dall’altro, al con-
trario, si puniscono – come abbiamo visto – secondo lo stesso titolo di im-
putazione, ad es. per dolo, fatti di reato non solo effettivamente voluti (art.
43, primo comma, 1° al.), ma anche non voluti (artt. 116 e 117); e lo stes-
so vale per l’art. 83, dove si addebitano a titolo di colpa fatti non rientran-
ti nello schema dell’art. 43, primo comma, 3° al.. La verità che si fa strada
da una disincantata analisi del dato normativo è, allora, che ad uno stesso
titolo di responsabilità non corrisponde sempre, nel nostro sistema, una
identità di struttura del criterio di imputazione.

È vero anche che, di fronte a casi come quelli proposti dagli artt. 116 e
83, la dottrina, per lo più, suole ricorrere alla distinzione tra fondamento
della responsabilità e modo di disciplina: nel senso di ritenere che viene
trattato «come se» fosse doloso o colposo un fatto che strutturalmente non
lo è 126.

A ben vedere tuttavia una tale moltiplicazione di concetti si rivela, in
una prospettiva rigidamente normativa, logicamente priva di significato
proprio alla stregua dell’unico piano in grado di giustificarne l’esistenza, e
cioè quello degli effetti. Se, infatti, la qualificazione di un certo accadi-
mento come doloso o colposo o preterintenzionale è operata dal legislatore
proprio (ed esclusivamente) in funzione dell’applicazione di un certo tipo
di disciplina, ne consegue che il distinguere tra fatti ritenuti «ontologica-
mente» dolosi o colposi e altri che, viceversa, sarebbero solo trattati «co-
me se» lo fossero si rivela, tutto sommato, una inutile superfetazione, po-
sto che sul piano normativo, e cioè del dover essere di certi effetti, essi so-
no assolutamente equivalenti.

Ragionare altrimenti, ossia ritenere «vero» dolo e «vera» colpa solo i
modelli delineati dall’art. 43 in quanto, probabilmente, conformi ad una
concezione «materiale», eticamente orientata, di colpevolezza, sentita co-
me «giusta» in un certo contesto storico, significherebbe indulgere in mo-
ralismi (o, peggio, in concettualismi) che, nell’interpretazione del diritto,
debbono essere invece rigorosamente banditi. Come infatti già da tempo la
migliore e più sensibile dottrina non ha mancato di sottolineare, la rico-
struzione del concetto di qualsiasi fatto giuridico va operata sulla base non
solo della definizione che il legislatore eventualmente ne dia, ma, soprat-
tutto, alla stregua di tutte quelle disposizioni che, regolando un certo isti-
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127 Così, con specifico riferimento alla ricostruzione del concetto di «dolo», M. GAL-
LO, Il dolo, cit., 152-154.

128 Sulle figure del dolus generalis e del dolus indirectus si veda l’ancor oggi fonda-
mentale lavoro di W. ENGELMANN, Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fort-
entwicklung, rist. anast. della II ed., Scientia, Aalen, 1965, spec. 63 ss.; 104 ss.

Sul «dolo» come «conoscenza dell’antigiuridicità penale del fatto» v. ancora ID., op.
cit., 41 ss..

129 È lo stesso dubbio prospettato da M. GALLO, voce Colpa, cit., 626, a proposito
della c.d. colpa «impropria», qualora cioè essa venisse intesa come mera qualifica nor-
mativa in funzione di disciplina di un fatto, viceversa, strutturalmente doloso.

tuto, ne segnano i limiti di rilevanza giuridica 127; in particolare, nel nostro
caso, diventa allora indispensabile portare l’attenzione anche su quelle si-
tuazioni, diverse da quelle ipotizzate dall’art. 43, in presenza delle quali
l’ordinamento afferma la possibilità di imputazione di un certo fatto a tito-
lo di dolo o di colpa.

Ciò significa allora, in ultima analisi, che «dolo» e «colpa» non sono
concetti corrispondenti a ben determinate realtà pregiuridiche, «ontologi-
che», ma mere qualifiche normative, esclusivamente funzionali all’appli-
cazione di un certo tipo di disciplina; che quindi, in quanto tali, possono
assumere strutturalmente i più diversi contenuti, come risulta agevolmen-
te confermato anche da una sommaria indagine di tipo storico o di compa-
razione tra ordinamenti (si pensi, ad es., al dolus generalis o al dolus indi-
rectus; e ancora, per venire a tempi più recenti, al dolo come necessaria co-
noscenza di violazione della legge penale) 128. E proprio sotto questo profi-
lo sta, a nostro avviso, il fondo di verità della posizione dottrinaria che, di-
stinguendo negli artt. 83 e 116 il piano della fattispecie da quello della di-
sciplina, evidenzia come si debba logicamente trattare di criteri di impu-
tazione strutturalmente diversi da quelli delineati dall’art. 43; ma più in là
non è lecito spingersi, particolarmente negando che si sia in presenza di
fatti realmente dolosi o colposi, posto che – ripetesi – l’unico metro per mi-
surare la «realtà» di qualcosa sul piano giuridico è la norma, ossia il dover
essere di un certo tipo di effetti; così come attributi quali «vero» o «falso»
hanno senso solo sul piano dell’essere, e non del dover essere. Senza con-
tare poi come, ragionando altrimenti, rimarrebbe pur sempre da spiegare
perché il legislatore abbia ritenuto di trattare come dolosi o colposi fatti
che, intrinsecamente, non lo sono 129; né, com’è chiaro, ci si potrebbe co-
modamente trincerare dietro non meglio identificate ragioni di «opportu-
nità» politica.

Stando così le cose, ne deriva che il vero problema prospettato dall’esi-
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130 Infra, cap. II, par. 4.

stenza delle fattispecie che regolano la divergenza tra il voluto e il realizza-
to non si risolve nominalisticamente parlando di responsabilità «oggettiva»
o «anomala», per inferirne magari tout court l’incostituzionalità; ma consi-
ste, propriamente, nel vedere se questi criteri di imputazione, a prescinde-
re dalla loro qualificazione formale come dolosi, preterintenzionali, colposi
o altro ancora, presentino una struttura compatibile o meno con quella del
criterio «minimo» ricavabile alla stregua dei principi costituzionali di
«personalità» della responsabilità penale e di funzione «rieducativa» della
pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.); vedremo, in particolare, come la
risposta affermativa al quesito discenda inequivocabilmente dall’art. 45
c.p., inteso come norma-limite di qualsiasi tipo di responsabilità 130.

A sua volta, la presenza nel sistema di una pluralità di disposizioni (di
parte generale) disciplinanti il fenomeno della divergenza tra il voluto e il
realizzato propone conseguentemente all’interprete un’ulteriore serie di
problemi: a) anzitutto, l’individuazione dell’esatto ambito applicativo di
ciascuna norma; il che significa, più particolarmente, stabilire a quale ti-
po di relazione strutturale tra fattispecie logicamente ipotizzabile essa fac-
cia riferimento; b) in secondo luogo, si tratta di accertare le ragioni di po-
litica criminale che hanno indotto il legislatore a trattare in maniera di-
versa, «frammentandone» la disciplina, una «situazione di vita» sostan-
zialmente identica; c) infine, occorre vedere se, e eventualmente in che li-
miti, una tale diversità di trattamento (punibilità ora a titolo di colpa, ora
di preterintenzione, ora di dolo; a volte per il reato voluto, più spesso per
quello realizzato) trovi o meno altresì una ragionevole giustificazione alla
stregua del principio costituzionale di uguaglianza. Le difficoltà delle in-
dagini sono poi, com’è facile comprendere, moltiplicate dalla esistenza di
fattispecie di divergenza ulteriormente previste, in modo specifico, per
l’ipotesi di realizzazione plurisoggettiva del reato.

8. Significato politico-criminale delle ipotesi di c.d. responsabilità
«anomala». Considerazioni alla luce della comparazione tra or-
dinamenti

La previsione di ipotesi di divergenza tra il voluto e il realizzato, in cui
la punibilità dell’agente è assicurata secondo criteri di imputazione strut-
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131 Sempre cioè che la punibilità a titolo di dolo non sia viceversa imposta da ragio-
ni di «giustizia» discendenti dalla particolare relazione strutturale tra le fattispecie di
reato su cui cade la divergenza (qualora, in altri termini, esse si pongano in rapporto di
specialità «in astratto», come accade per gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo com-
ma); ovvero si renda opportuna per il soddisfacimento di altre esigenze di politica cri-
minale (si pensi, ad es., alla disciplina particolarmente severa dettata dagli artt. 116 e
117, che potrebbe trovare la sua ragion d’essere in preoccupazioni di allarme sociale
suscitate dalla realizzazione di reati ad opera di una pluralità di persone).

132 È questa infatti la conclusione cui, de jure condito, perviene M. BOSCARELLI,
Compendio, cit., 112-113.

turalmente diversi da quelli costitutivi del dolo e della colpa ai sensi del-
l’art. 43 c.p., si rivela a ben vedere perfettamente coerente, su un piano po-
litico-criminale, con un sistema come quello delineato dal codice Rocco,
di tipo c.d. «misto» oggettivo-soggettivo. In queste ipotesi è presente, in-
fatti, sia una effettiva volontà di realizzazione di un reato, sia il momento
oggettivo di una offesa penalmente rilevante: l’unica particolarità è data,
appunto, dalla mancata congruenza tra il voluto e il realizzato.

Ora, se tale divergenza non può che impedire, in via di principio 131, la
punibilità a titolo di dolo, la presenza sia di una volontà colpevole che di
un fatto offensivo potrebbe, al contrario, far sentire come «iniqua», su un
piano di giustizia «sostanziale» conforme all’ispirazione di fondo del no-
stro sistema, la totale impunità dell’agente, qualora il voluto non abbia
raggiunto neppure la soglia del tentativo e il realizzato non sia, a sua vol-
ta, punibile o per mancanza in concreto della «colpa» ex art. 43 o, addirit-
tura, di una norma che preveda quel fatto anche come reato colposo.

Di per sé, cioè, non sarebbe «illogica», alla luce di una «razionale» po-
litica criminale orientata secondo i fini di un sistema «misto», la previsio-
ne di una responsabilità «mediana» tra quella per dolo e l’assoluta impu-
nità, fondata su un criterio di imputazione strutturato anche soltanto sulla
mera somma della fattispecie soggettiva di un reato con quella oggettiva di
un reato diverso 132.

A questa funzione adempirebbero, tipicamente, gli istituti della prete-
rintenzione e della c.d. aberratio delicti (in cui l’evento diverso è imputato
a titolo di colpa), persino se interpretati, con la dottrina dominante, come
ipotesi di responsabilità oggettiva o anomala, ossia basate sul solo nesso di
causalità tra la condotta illecitamente orientata e il diverso fatto di reato
realizzato.

Ciò, ovviamente, solo per quanto riguarda la loro congruenza con i prin-
cipi ispiratori di un sistema penale «misto», astrattamente considerato.

La divergenza nella sistematica del codice penale 55



133 Si noti tuttavia come, qualora la fattispecie «voluta» contenga uno o più elemen-
ti «degradanti» rispetto alla «realizzata», il § 16, Abs. 2, StGB sancisca espressamen-
te la punibilità dell’autore del fatto a titolo di dolo secondo la legge meno severa.

Nel nostro ordinamento concreto, infatti, che pure ai sensi del combinato
disposto degli artt. 25 e 27 Cost. sembrerebbe confermare, oltretutto al
massimo livello, l’orientamento oggettivo-soggettivo del codice Rocco, oc-
corre fare i conti con un limite «interno» molto rigoroso, quello della «per-
sonalità» della responsabilità penale, sempre sancito dall’art. 27, primo
comma, Cost., che ben potrebbe porsi, di fatto, come ostacolo all’uso di
certi mezzi (come ad es. proprio le fattispecie di responsabilità per il ver-
sari in re illicita fondate sul solo nesso causale) anche se astrattamente
funzionali al perseguimento di finalità politico-criminali in sé non «irra-
zionali».

Proprio muovendo da una lettura in chiave rigorosamente «oggettiva»
delle fattispecie di divergenza, e sul presupposto della costituzionalizza-
zione del principio di «colpevolezza» ad opera dell’art. 27 Cost., la dottri-
na dominante perviene coerentemente ad auspicare, in una prospettiva di
riforma globale del sistema, l’eliminazione tout court di tutte queste ipote-
si di responsabilità «anomala» e, sull’esempio di quanto avvenuto in ordi-
namenti culturalmente assai simili al nostro come quello tedesco, l’espli-
cita previsione che dell’evento diverso o ulteriore rispetto a quello voluto
si possa rispondere solo se realizzato almeno con «colpa» secondo i para-
metri indicati dall’art. 43 c.p..

Sul piano metodologico occorre tuttavia preliminarmente rilevare come
l’uso dello strumento della comparazione, per essere veramente probante,
non possa fare leva sui singoli istituti giuridici isolatamente considerati,
ma debba guardare al sistema di riferimento nel complesso dei suoi prin-
cipi fondamentali: ciò che, in materia di divergenza tra il voluto e il rea-
lizzato, non sempre viene fatto.

Si prenda, appunto, come esempio proprio l’ordinamento penale tede-
sco, normalmente addotto come termine di confronto in vista della tanta
auspicata (e finora sempre abortita) riforma del codice Rocco.

È vero che ai sensi del § 18 StGB l’evento «ulteriore» rispetto al volu-
to può essere imputato solo se realizzato «almeno» con colpa; e lo stesso
vale, conformemente d’altronde ai principi, qualora si tratti addirittura di
evento del tutto «diverso» sul piano della valutazione normativa 133. A pre-
scindere dai gravissimi problemi, sul piano sistematico, determinati dal-
l’adozione di una formula come quella del § 18 (wenigstens Fahrlässigkeit)
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134 Sul punto si vedano i due accurati studi di E. DOLCINI, L’imputazione del-
l’evento aggravante, cit., 755-830, e Dalla responsabilità oggettiva alla responsabi-
lità per colpa: l’esperienza tedesca in tema di delitti qualificati dall’evento, in
C.N.P.D.S., Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di G.
Vassalli, Giuffrè, Milano, 1982, 255-292, anche per tutti i richiami alla dottrina te-
desca.

135 Concezione che trova i suoi più coerenti esponenti nella c.d. Bonner Schule e la
sua espressione forse più «estremista» in D. ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert,
cit., passim.

136 Per i limiti di punibilità dell’untauglicher Versuch, desumibili dalla stessa defi-
nizione del «tentativo» di cui al § 22 StGB, nel senso che, comunque, l’autore deve aver
dato inizio «immediatamente alla realizzazione della fattispecie secondo la sua rappre-
sentazione del fatto» v., per tutti, H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 430.

e che dovrebbero essere anche da noi attentamente valutati proprio in una
prospettiva di riforma 134, si tralascia tuttavia per lo più di ricordare come,
per quanto riguarda, viceversa, l’evento «voluto», l’agente possa risponde-
re anche in caso di tentativo inidoneo o impossibile, secondo quanto di-
sposto dai §§ 22 e 23, e addirittura con la stessa pena prevista per il reato
consumato; con conseguente, fra l’altro, concorso formale tra il reato volu-
to e quello realizzato.

In altri termini, ponendosi nella prospettiva dell’imputazione del solo
evento diverso, ci si dimentica di considerare che in un sistema penale al-
tamente «soggettivizzato», se non addirittura «eticamente» orientato, co-
me quello tedesco del 1975, un problema politico-criminale di rilevanza
della divergenza tra il supposto e il reale risulta fortemente «sdrammatiz-
zato», se non proprio, tutto sommato, privo di senso: se, infatti, in ossequio
ad una concezione esasperata di illecito «personale» basato fondamental-
mente sul disvalore di azione 135, basta per lo più, ai fini della punibilità,
che la volontà «colpevole» si sia comunque univocamente estrinsecata 136,
a prescindere anche dalla semplice messa in pericolo dell’interesse tute-
lato, si vede agevolmente come la «tenuta» complessiva del sistema su un
piano di prevenzione generale sia salvaguardata in modo ancora più inci-
sivo di quanto avviene nel nostro ordinamento attraverso le ipotesi di c.d.
responsabilità anomala.

Considerazioni in parte analoghe vanno svolte anche con riferimento al
sistema spagnolo dopo la riforma parziale del 1983 (Ley Orgánica 8/1983,
de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal). Se, infat-
ti, da un lato, con la modifica dell’art. 1 c.p., sono state espressamente eli-
minate tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva o comunque fondate su
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137 J.M. RODRIGUEZ DEVESA, Derecho penal español, P.g., VIII ed., Madrid, 1981,
741-745; E. CUELLO CALON, Derecho penal, Parte general, XVIII ed. a cura di C. Ca-
margo Hernández, Bosch, Barcelona, 1980, II, 656-658.

138 R. MERLE-A. VITU, Traité de droit criminel, IV ed., Cujas, Paris, 1981, I, 692-
694.

139 R. MERLE-A. VITU, Traité, cit., 577 ss..

criteri di imputazione strutturalmente diversi dal dolo o dalla colpa; dal-
l’altro, l’art. 52, secondo comma, c.p., non toccato dall’intervento legislati-
vo, mantiene inalterata la punibilità dell’agente anche «nei casi di impos-
sibilità di esecuzione o di realizzazione del delitto», e cioè in presenza di
un tentativo inidoneo 137.

Quanto all’ordinamento francese, a parte l’adozione di un concetto mol-
to largo di colpa per inosservanza di regolamenti in materia di omicidio e
di lesioni involontarie (avvicinabile alla nostra, ormai superata, teorica
della c.d. colpa «presunta») 138, un orientamento ormai consolidato della
Corte di Cassazione consente, entro certi limiti, anche la punibilità del
c.d. tentativo «infruttuoso» per impossibilità di fatto 139; tentativo, a sua
volta, totalmente assimilato per quanto riguarda le conseguenze sanziona-
torie al reato consumato (artt. 2 e 3 c.p.).

Da queste brevi considerazioni emerge dunque con chiarezza come le
esigenze di rafforzamento della prevenzione generale che, nel codice Roc-
co, stanno dietro alla previsione delle ipotesi di responsabilità c.d. ano-
mala siano, in altri ordinamenti, altrettanto adeguatamente (se non mag-
giormente) soddisfatte, su un piano opposto di tutela, attraverso un am-
pliamento dell’ambito di punibilità per il reato voluto; onde il logico corol-
lario che la valutazione della «razionalità» politico-criminale di certe
scelte non può comunque prescindere da una considerazione «globale» di
ciascun sistema. Con la conseguenza, a sua volta, che l’auspicio di un ade-
guamento anche del nostro diritto positivo al principio «materiale» di col-
pevolezza, indiscussa istanza critica di ogni moderno sistema penale, sul-
la base del postulato che esso sarebbe già stato normativamente assunto a
cardine di tutti i più recenti tentativi di riforma nel continente europeo,
perderebbe indiscutibilmente, per l’unilateralità dell’angolo visuale da cui
si prendono le mosse, molto del suo valore.

Ciò non significa, d’altra parte, dare per scontato che le fattispecie di
divergenza previste nel nostro ordinamento siano strutturate su criteri me-
ramente «oggettivi» di imputazione: come vedremo, anzi, è proprio l’oppo-
sta soluzione a dovere essere accolta alla stregua di una analisi del dato

58 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



140 Sull’art. 45 c.p. come norma-cardine dell’intero sistema di imputazione «sogget-
tiva» v. infra, cap. II, par. 4.

normativo scevra da pregiudizi 140. Il vero problema, ancora una volta, si
riduce alla domanda se la struttura di questi criteri di imputazione diversi
da quelli delineati dall’art. 43 c.p., e di cui già abbiamo dimostrato, co-
munque, la congruenza rispetto alle finalità politico-criminali che caratte-
rizzano il nostro sistema positivo, sia altresì compatibile con quel conte-
nuto «minimo» necessario ricavabile dall’art. 27 Cost. perché si possa af-
fermare la natura «personale» della responsabilità.
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CAPITOLO II

IL CASO FORTUITO E LA FORZA MAGGIORE
COME LIMITI GENERALI

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

SOMMARIO: 1. Importanza di una indagine sul caso fortuito e sulla forza maggiore in uno
studio sulla divergenza tra il voluto e il realizzato. – 2.1. La struttura del caso for-
tuito. L’oggetto del giudizio di «imprevedibilità»: a) la condotta dell’agente: critica;
b) il fatto realizzato. – 2.2. Segue: La «misura» del giudizio di imprevedibilità: a)
l’uomo della migliore scienza ed esperienza: critica; b) l’uomo di particolare avve-
dutezza: critica; c) l’uomo ejusdem professionis et condicionis. – 3. La struttura della
forza maggiore. La vis major come concetto riassuntivo: a) di «inevitabilità» della
condotta: critica; b) di «inevitabilità» del fatto secondo la misura dell’homo ejusdem
professionis et condicionis. – 4. Significato e portata dell’art. 45 c.p. come norma «di
chiusura» del sistema dell’imputazione «soggettiva». Il caso fortuito e la forza mag-
giore come criteri di semplificazione probatoria tendenzialmente valevoli per tutte
le fattispecie di responsabilità penale. 

1. Importanza di una indagine sul caso fortuito e sulla forza mag-
giore in uno studio sulla divergenza tra il voluto e il realizzato

Un discorso che voglia affrontare, in una prospettiva sistematica globa-
le, il tema della divergenza tra il voluto e il realizzato trova negli istituti del
caso fortuito e della forza maggiore un punto di passaggio, a nostro avviso,
non solo obbligato ma addirittura pregiudiziale per una corretta compren-
sione del significato e della portata che le fattispecie di c.d. responsabilità
«anomala» assumono nel nostro ordinamento positivo. La «centralità» del
problema, in particolare, se il caso fortuito costituisca una causa di esclu-
sione della pena, valevole anche per le ipotesi genericamente definite di
responsabilità «oggettiva» – in quanto strutturate su criteri di imputazione
diversi dal dolo o dalla colpa di cui all’art. 43 c.p. –, non è d’altronde sfug-
gita alla più attenta dottrina che si è occupata dell’argomento.



1 F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 327-329; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 469-471; P.
NUVOLONE, Il sistema, cit., 292; G. MUSOTTO, Diritto penale, P.g., Palumbo, Palermo,
1981, 244-246.

2 A. SANTORO, Il caso fortuito nel diritto penale, II ed., Utet, Torino, 1956; A. PECO-
RARO ALBANI, Caso e causalità, in Arch. pen., 1960, I, 81-151; ID., voce Caso fortuito e
forza maggiore (dir. pen.), in Enc. dir., VI, 390-402; A. MALINVERNI, Il rapporto di cau-
salità e il caso, in Riv. it., 1959, 47-74; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 183-185.

Nel senso che il caso fortuito opererebbe come limite gnoseologico invalicabile, sia
con riferimento all’aspetto oggettivo che a quello soggettivo del reato, v. l’ampia e do-
cumentata analisi di G. GREGORI, Premesse storico-dogmatiche ad una indagine sul ca-
so fortuito, in Indice pen., 1974, 435-515; ID., voce Caso fortuito e forza maggiore (dir.
pen.), in Enc. giur. Treccani, V, passim.

3 Si tratta di una affermazione che, in conformità ad una impostazione di tipo tradi-
zionale fondata sul significato comune del termine «oggettivo», viene tralaticiamente
ripetuta dalla quasi totalità della dottrina.

Solo che, a questo proposito, non si è mai dubitato che una corretta ri-
sposta al quesito potesse discendere, quasi ne fosse un logico e ineluttabi-
le corollario, già alla stregua di certe premesse di tipo dogmatico in ordine
sia alla natura e struttura di ciò che il legislatore definisce nella rubrica
dell’art. 42 c.p. come «responsabilità oggettiva», sia alla posizione siste-
matica del caso fortuito nella teoria generale del reato. Così, per coloro che
identificano il fortuito tout court con la mancanza di «colpevolezza» 1, la
sua irrilevanza di fronte a situazioni che, come appunto le ipotesi di re-
sponsabilità «oggettiva», prescindono, per definizione, dall’accertamento
di un nesso psichico con l’evento appare, alla luce del principio di non
contraddizione, implicitamente scontata: qui in re illicita versatur tenetur
etiam de casu, dunque. A conclusioni opposte pervengono, viceversa, co-
loro i quali ritengono che il fortuito escluda, a monte, già lo stesso nesso di
causalità materiale 2, dato che l’esistenza di un rapporto causale penal-
mente rilevante costituisce il presupposto «minimo» di ogni «tipo» di re-
sponsabilità nel nostro ordinamento.

Il vizio metodologico che si annida dietro un simile modo di procedere
risulta tuttavia evidente non appena si consideri come queste conclusioni,
a prima vista impeccabili, muovano in realtà da una premessa concettuale
di tipo assiomatico, e cioè che la responsabilità c.d. «oggettiva» si fondi
nel nostro sistema sul solo nesso di causalità materiale 3; mentre una simi-
le affermazione dovrebbe piuttosto correttamente costituire proprio il pun-
to d’arrivo dell’indagine: una volta riconosciuto infatti (e non si vede come
potrebbe essere altrimenti) che è il concetto dogmatico a doversi ricavare
dal complesso della disciplina positivamente dettata per un certo istituto,
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4 Incisivamente, a proposito del caso fortuito, parla di «istituto dogmaticamente sen-
za patria» G. MARINUCCI, Il reato come «azione», cit., 223.

5 Con la formula: «non è punibile» o altra equivalente si aprono infatti, fra l’altro,
tutte le disposizioni che prevedono cause di giustificazione o, in genere, cause di non
punibilità valevoli per ogni tipo di illecito.

e non viceversa, ben potrebbe allora anche ritenersi, sia pure come mera
ipotesi di lavoro da sottoporre tuttavia ad attenta verifica, che, nella rico-
struzione del criterio di imputazione qualificato come responsabilità «og-
gettiva» dall’art. 42, un ruolo tutt’altro che secondario sia svolto proprio
dalle esimenti del caso fortuito e della forza maggiore. Ed è questa, a ben
vedere, l’unica via in grado di evitare che le conclusioni raggiunte in su-
biecta materia si avvolgano in una pericolosa petizione di principio.

Da quanto ora detto emerge dunque con tutta chiarezza l’importanza, in
una trattazione sulla divergenza tra il voluto e il realizzato, di una indagi-
ne preliminare tesa ad evidenziare, sulla base di una interpretazione si-
stematica rigidamente ancorata al dato normativo, la natura e il contenuto
delle cause di non punibilità indicate dall’art. 45 c.p. come «caso fortuito»
e «forza maggiore», e la loro effettiva rilevanza e funzione nel nostro ordi-
namento quale conseguenza della posizione dogmatica 4 che deve essere
loro riconosciuta nella struttura del fatto di reato; indagine la cui urgenza
è resa ancora più manifesta dai dubbi e dalle incertezze in cui tradizional-
mente si dibattono sia la dottrina che la giurisprudenza.

2.1. La struttura del caso fortuito. L’oggetto del giudizio di «imprevedi-
bilità»: a) la condotta dell’agente: critica; b) il fatto realizzato

L’art. 45 c.p., facendo esplicito riferimento al caso fortuito e alla forza
maggiore, si limita a disciplinare l’incidenza della presenza di queste si-
tuazioni sul piano degli effetti sanzionatori penali, statuendo, attraverso il
ricorso ad una formula linguistica normalmente indicativa di un contenu-
to precettivo di portata generale 5, la non punibilità dell’autore del fatto.

Nessuna indicazione è viceversa fornita dal legislatore per quanto ri-
guarda la struttura di queste cause di esclusione della pena. Trattandosi di
fattispecie «aperte», non tipizzate per note interne, appare dunque indi-
spensabile, ai fini di una esatta comprensione della loro portata, il ricorso
a parametri esterni all’art. 45, desumibili non solo da altre norme giuridi-
che che fanno comunque riferimento ai suddetti fenomeni, ma anche dal
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6 G. MARINUCCI, Il reato come «azione», cit., 223. Nello stesso senso T. PADOVANI,
Una rimeditazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà della condotta nel reato
colposo, in Cass. pen., 1981, 497-500; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 309.

linguaggio comune o logico-filosofico o delle scienze sperimentali; il che
si risolve, in altre parole, in un tipico fenomeno di interpretazione. Inter-
pretazione tuttavia che, ove voglia evitare il rischio di scivolare in una
aperta petizione di principio, deve essere necessariamente sistematica,
posto che un concetto pregiuridico di caso fortuito o di forza maggiore o co-
munque ricavato da altri settori dell’ordinamento potrebbe rivelarsi, alla
luce del sistema penale complessivamente considerato, superfluo e quin-
di normativamente inutile; come avviene ad es., fra l’altro, ravvisando nel
caso fortuito il mero «rovescio» negativo della colpa.

A ciò si aggiunga come, non esistendo, a proposito del fortuito o della
forza maggiore richiamati dall’art. 45, un’opinione giurisprudenziale suffi-
cientemente consolidata, e quindi una norma «reale», di diritto «vivente»,
l’interprete, nella ricerca del significato più ragionevole di queste cause di
non punibilità, abbia le mani completamente libere, nei soli limiti di una
coerente interpretazione sistematica.

Prendendo le mosse, in particolare, dal caso fortuito, occorre anzitutto
sottolineare come nel linguaggio comune, che trova altresì riscontro nella
nozione logica del fenomeno, esso sia sempre stato, tradizionalmente,
identificato con l’«imprevedibile». In quanto concetto ipotetico, che pre-
suppone quindi un giudizio di tipo probabilistico, esso di per sé non ci di-
ce tuttavia ancora nulla se prima non si sia individuato da un lato l’ogget-
to del giudizio, dall’altro il «modello» alla cui stregua valutare la possibi-
lità o meno di ciò che si predica.

Quanto all’oggetto del giudizio, una recente dottrina, riprendendo con
precisa consapevolezza dogmatica alcuni spunti rintracciabili già nei la-
vori preparatori del codice penale, lo individua nello stesso comporta-
mento tenuto dall’agente: il caso fortuito, in particolare, sarebbe allora
una «espressione riassuntiva di tutte quelle circostanze interne all’agen-
te, la cui ‘anormalità’ è data dal loro manifestarsi subitaneo improvviso
imprevedibile – ‘fortuito’ per l’appunto – e la cui presenza valga ad inci-
dere sulle capacità psico-fisiche dell’agente-tipo, rendendogli necessita-
ta un’azione inosservante della diligenza oggettiva che, in circostanze
normali, sarebbe stato in grado di evitare» 6; in breve, un comportamento
andrebbe qualificato fortuito quando, per la presenza di circostanze
anormali concomitanti all’azione e «interne» all’agente (come ad es. un
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7 G. MARINUCCI, Il reato come «azione», cit., 217-223. Si noti poi, in particolare, co-
me l’A. attribuisca espressamente al requisito della «coscienza e volontà» della con-
dotta di cui all’art. 42, primo comma, c.p. una funzione meramente «residuale», «come
espressione riassuntiva di tutte le ‘circostanze anormali’, diverse dal costringimento fi-
sico, dal caso fortuito e dalla forza maggiore» (ibidem, 226).

8 Art. 45: «non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito»; art. 42, primo
comma: «nessuno può essere punito per un’azione od omissione … se non l’ha com-
messa con coscienza e volontà», dove le due negazioni si elidono reciprocamente.

9 Proprio in quanto la suitas della condotta consiste in processi psicologici non ef-
fettivi ma meramente ipotetici, per il suo accertamento è da ritenere sufficiente la pro-
va «semplificata» che l’azione stessa non era necessitata; prova tuttavia che, sia pure
«a contenuto negativo», deve sempre essere positivamente raggiunta di volta in volta.
Detto altrimenti: la prova ha qui ad oggetto non la «presenza» della coscienza e volontà,
ma la «mancanza» di situazioni che la escludono.

10 Negano espressamente che il caso fortuito operi come causa di esclusione della
suitas della condotta anche P. NUVOLONE, Sistema, cit., 292 e G. MUSOTTO, Diritto pena-
le, cit., 245.

improvviso malore), una condotta diversa appariva in concreto inesigibi-
le.

La tesi, indubbiamente suggestiva, non ci sembra tuttavia che possa es-
sere accolta: e ciò proprio muovendo dalle stesse esigenze sistematiche
che hanno portato il suo proponente a rifiutare al fortuito il ruolo di mero
risvolto negativo della colpa. Se infatti il caso fortuito (al pari della forza
maggiore e del costringimento fisico) 7 indicasse effettivamente delle cir-
costanze la cui presenza impedisce la riconducibilità del comportamento
tenuto a coscienza e volontà dell’agente, non solo l’art. 45 si risolverebbe
in un inutile doppione (oltretutto parziale) dell’art. 42, primo comma, ma
difficoltà pressoché insolubili si prospetterebbero, dal punto di vista siste-
matico, sul piano processuale dell’individuazione della regola di giudizio:
una volta evidenziato infatti come l’art. 45, a differenza dell’art. 42, primo
comma, sia strutturato su un criterio di accertamento formulato «in nega-
tivo» 8, ci si dovrebbe allora chiedere se, ai fini di un corretto adempimen-
to dell’obbligo di motivazione in ordine al requisito della coscienza e vo-
lontà della condotta, il giudice debba positivamente dimostrare, di volta in
volta, la mancanza di situazioni che renderebbero l’azione stessa necessi-
tata 9, ovvero sia sufficiente affermare senz’altro l’esistenza della suitas
sempre che dagli atti del processo non emergano circostanze tali da cui sia
possibile inferire il contrario 10.
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11 Si noti, anzi, come proprio l’esistenza dell’art. 45 c.p. potrebbe indurre a ritenere
che il nostro ordinamento abbia positivamente accolto il criterio del «rischio» o della
«pericolosità» della condotta come limite all’imputazione «oggettiva» dell’evento, se-
condo una prospettiva comune alla dottrina tedesca dominante (retro, cap. I, nota 49);
in questo senso sembra muoversi G. GREGORI, Premesse, cit., spec. 494-503.

2.2. Segue: La «misura» del giudizio di imprevedibilità: a) l’uomo della
migliore scienza ed esperienza: critica; b) l’uomo di particolare avve-
dutezza: critica; c) l’uomo ejusdem professionis et condicionis

Che oggetto del giudizio di imprevedibilità ex art. 45 sia non la sola
condotta ma l’intero fatto di reato è stato, d’altronde, sempre riconosciuto
dalla dottrina, che ha tradizionalmente definito il caso fortuito ora come
fattore interruttivo dello stesso nesso causale, ora come limite della sola
«colpevolezza». Il problema diventa però, a questo punto, proprio quello
di individuare il «modello» – per necessità logica, trattandosi di un giudi-
zio ipotetico, diverso dall’agente concreto – alla cui stregua misurare la
prevedibilità o meno del fatto realizzato.

Proprio la esistenza dell’art. 45 potrebbe anche far ritenere, almeno a
prima vista, che nel nostro sistema sia stato (addirittura) normativamente
codificato un criterio di imputazione operante sul piano oggettivo che si
aggiunge alla causalità logico-naturalistica, limitandone la rilevanza pe-
nale; nel senso che, per imputare sul piano giuridico un evento a una cer-
ta condotta come a sua causa, non basterebbe l’esistenza di un nesso di
condizionalità necessaria ex artt. 40 e 41 c.p., ma occorrerebbe altresì che
l’evento concretamente realizzato hic et nunc non sia dovuto al concorso di
fattori «imprevedibili» 11. Ma «imprevedibili» alla stregua di chi?

Teoricamente, il «fortuito» potrebbe essere, anzitutto, identificato con
il «non ragionevolmente prevedibile» (rectius: conoscibile) anche da parte
di un uomo della migliore scienza ed esperienza del suo momento storico.
Una tale interpretazione, che si muove in una prospettiva «oggettiva» per
eccellenza, non può tuttavia essere logicamente accolta sul piano sistema-
tico, data la contemporanea presenza nel nostro ordinamento positivo an-
che di un’altra fattispecie, quella dell’art. 41, secondo comma, c.p., la cui
efficacia è, per esplicita volontà del legislatore, proprio di escludere l’esi-
stenza di un rapporto di causalità penalmente rilevante.

Ragionando sistematicamente, infatti, e sempre muovendo dal presup-
posto che la «misura» della imprevedibilità sia data dalle migliori cono-
scenze ed esperienze umane di un certo momento storico, se vogliamo at-
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12 Ben potrebbero ipotizzarsi, infatti, anche serie causali «autonome» preesistenti o
concomitanti rispetto alla condotta dell’agente (si pensi ad es. al caso di Tizio che, do-
po essere stato avvelenato da Caio, muoia per un processo cardiocircolatorio già in cor-
so prima che il tossico abbia potuto anche minimamente sviluppare il suo effetto leta-
le); con la conseguenza, allora, che l’art. 41, secondo comma, facendo riferimento solo
ad un tipo di fattori (appunto, quelli «sopravvenuti»), non potrebbe neppure essere con-
siderato una disposizione meramente chiarificatrice della portata dell’art. 40, primo
comma.

Per l’assurdità dei risultati che discenderebbero riferendo l’art. 41, secondo comma,
alle sole cause autonome sopravvenute v. A. PAGLIARO, Principi, cit., 395-396.

13 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 213; B. PETROCELLI, Principi di diritto pena-
le, rist. II ed., Jovene, Napoli, 1964, I, 304-305; M. GALLO, L’elemento oggettivo, cit.,
72; A. PAGLIARO, Principi, cit., 395; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 182. Contra,
R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 395-398; O. VANNINI, Ancora sul problema della causa-
lità, in Annali di dir. e proc. pen., 1934, 1321-1338.

tribuire ad entrambe le disposizioni un significato normativo autonomo,
due sole sono le strade astrattamente percorribili. Anzitutto, si potrebbe ri-
tenere che, mentre l’intervento di fattori non ragionevolmente prevedibili
da alcuno sia integralmente regolato dall’art. 45, l’art. 41, secondo comma,
conformemente d’altronde a quanto sembrerebbe ricavarsi ictu oculi dallo
stesso tenore letterale del disposto, farebbe riferimento a serie causali del
tutto indipendenti rispetto alla condotta dell’agente. La dottrina ha però
già definitivamente dimostrato come, – a parte l’illogicità di limitare la ri-
levanza della norma alle sole cause autonome «sopravvenute» 12 – se esse
sono state in concreto «da sole sufficienti» a determinare l’evento, l’art.
41, secondo comma, direbbe qualcosa di esatto ma di sostanzialmente inu-
tile, posto che in tal caso, non potendosi addirittura considerare la condot-
ta dell’agente neppure conditio sine qua non dell’evento, la sua irrespon-
sabilità discenderebbe de plano già alla stregua dell’art. 40, primo com-
ma 13. Né l’interpretazione abrogante del disposto potrebbe essere evitata
ritenendo che esso abbia voluto, in realtà, riferirsi a quelle cause soprav-
venute che – anche senza la condotta dell’agente – «sarebbero state», in
astratto, sufficienti da sole a determinare l’evento: un tale «correttivo» del-
la lettera della legge è, infatti, senz’altro precluso all’interprete in quanto,
altrimenti, si verrebbe a fondare l’accertamento del nesso causale – contro
la esplicita volontà del legislatore, evidenziata dall’uso del verbo all’indi-
cativo, e non al condizionale – su un giudizio ipotetico, e non effettivo.

Per uscire dall’impasse, l’altra strada decisamente (e correttamente) im-
boccata dalla migliore dottrina, anche sulla scorta di precise indicazioni
contenute nei lavori preparatori, è stata quella di identificare le «cause» di
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14 F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 215-216; M. GALLO, L’elemento oggettivo, cit., 79-85;
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 183.

A favore, viceversa, del ricorso al concetto di «approfondimento del rischio» (so-
cialmente rilevante) v. A. PAGLIARO, Principi, cit., 396-398.

15 Non (come pure si dice): «assolutamente» imprevedibili. Teoricamente, infatti,
tutto può essere in astratto rappresentato dalla mente umana, anche ciò che – secondo
ragione – è assurdo o fantastico.

16 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 184-185; A. SANTORO, Il caso fortuito, cit.,
289 ss..

17 Che ben potrebbe essere, in ipotesi estrema, proprio lo stesso agente concreto.
18 Si noti come, mentre nel primo e nell’ultimo comma dell’art. 41 si parla, indiffe-

rentemente, di «cause preesistenti o simultanee o sopravvenute», il secondo comma
faccia invece, più specificamente, diretto riferimento alle sole «cause sopravvenute»: il
che, alla luce di una corretta ermeneutica giuridica, non può ritenersi privo di signifi-
cato.

Ciò è, d’altronde, coerentemente riconosciuto dallo stesso Mantovani (Diritto pena-
le, cit., 183), allorché contesta la nota tesi di Antolisei (Manuale, cit., 216) che ammet-
te viceversa la possibilità di estendere analogicamente l’art. 41, secondo comma, anche
ai fattori «eccezionali» preesistenti e concomitanti.

cui all’art. 41, secondo comma, con i «fattori eccezionali sopravvenuti» al-
la condotta dell’agente 14: più precisamente, con quei fattori non ragione-
volmente calcolabili 15 da alcuno ai fini della produzione dell’evento. Muo-
vendo da questa premessa, alcuni autori hanno allora ritenuto di potere
per contro ricondurre sotto la categoria dogmatica del caso fortuito i fatto-
ri eccezionali «preesistenti» e «concomitanti» 16.

La tesi, pur egregiamente sostenuta, non ci pare tuttavia che possa es-
sere accolta, ancora una volta, proprio per considerazioni di tipo sistemati-
co rigidamente ancorate al dato normativo. A parte infatti l’insostenibilità
sul piano logico di considerare come «eccezionali» (in senso proprio) tali
fattori, posto che rispetto ad essi non può mai essere ragionevolmente del
tutto superato il dubbio sulla loro effettiva conoscenza o conoscibilità da
parte di qualcuno 17, trattandosi appunto di fenomeni per definizione co-
munque presenti in rerum natura al momento della condotta; è poi eviden-
te che, ragionando nei termini predetti, si finirebbe per contraddire aper-
tamente l’intero impianto sistematico delineato dal codice: non solo infatti
l’estensione dell’efficacia interruttiva del nesso causale anche ai fattori ec-
cezionali preesistenti e concomitanti dovrebbe considerarsi di per sé pre-
clusa già dal non equivoco ricorso, da parte del legislatore, ad una tecnica
di elencazione di tipo tassativo, come si ricava da una lettura coordinata
dei tre commi dell’art. 41 18; ma – anche a non ritenere decisiva questa
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19 Più coerente appare allora la posizione di A. PECORARO ALBANI, voce Caso fortui-
to, cit., 397-399, che identifica tout court la portata normativa degli artt. 41, secondo
comma, e 45.

A parte ogni ulteriore motivo di perplessità sulla correttezza metodologica di quali-
ficare sul piano normativo come «sopravvenuti» anche i fattori preesistenti e concomi-
tanti che comunque abbiano determinato, incrociandosi con l’azione, un risultato im-
prevedibile, appunto «casuale» (dato – ripetesi – la presenza nel sistema del primo e
del terzo comma dello stesso art. 41 che, viceversa, distinguono nettamente i suddetti
fenomeni), è evidente però come tale tesi conduca alla sostanziale inutilità, e quindi ad
una interpretazione «abrogante», dell’art. 45.

considerazione di natura testuale – non si comprenderebbe perché, se que-
sta fosse stata effettivamente la voluntas legis, tali fattori non siano stati, sic
et simpliciter, direttamente ricompresi sotto il secondo comma dell’art. 41
(così come avvenuto per il primo e terzo comma), anziché assicurarne la ri-
levanza attraverso una norma diversa, neppure topograficamente collocata
– oltretutto – fra quelle concernenti il nesso causale. Viceversa, il codice
qualifica esplicitamente come cause che «escludono il rapporto di causa-
lità» solo quelle indicate dall’art. 41, secondo comma: onde sarebbe meto-
dologicamente scorretto, oltre che sistematicamente illogico, ritenere, sen-
za che ciò risulti in modo chiaro dalla legge, che un’altra norma serva ad
integrarne il contenuto, estendendo la portata dell’eccezione 19.

Neppure poi potrebbe, in ipotesi, sostenersi che, mentre l’art. 45 fareb-
be riferimento a tutti indistintamente i fattori eccezionali, l’art. 41, secon-
do comma, ne prenderebbe specificamente in considerazione solo il tipo in
pratica di più frequente verificazione, appunto quelli sopravvenuti: a par-
te ogni ulteriore rilievo, l’art. 41, secondo comma, così inteso, sarebbe
niente altro che una mera ripetizione legislativa – oltretutto soltanto par-
ziale – della fattispecie del «caso fortuito», ancora una volta, quindi, da
sottoporre a interpretazione abrogante.

Se, dunque, la presenza nel sistema dell’art. 41, secondo comma, impe-
disce di ricomprendere sotto l’ambito applicativo dall’art. 45 qualsiasi tipo
di fattore eccezionale (sia esso preesistente, concomitante o sopravvenuto
all’azione), l’unica strada logicamente percorribile, al fine di riconoscere
un autonomo contenuto normativo a entrambe le disposizioni, rimane allo-
ra quella di utilizzare come «misura» della imprevedibilità costitutiva del
caso fortuito un parametro diverso da quello dell’art. 41, secondo comma.

Teoricamente, potrebbe anzitutto avanzarsi l’ipotesi che il caso fortuito
faccia riferimento ad un «modello» di agente collocato in una posizione
mediana fra l’uomo della migliore scienza ed esperienza del suo momento
storico e l’uomo medio della cerchia tecnico-sociale cui appartiene l’auto-
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20 Il riferimento come «misura» della prevedibilità dell’evento colposo al criterio
dell’homo ejusdem professionis et condicionis, che risale, nella dottrina moderna, al fon-
damentale lavoro di H. MANNHEIM, Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht, Sch-
letter, Breslau, 1912 (rist. anast. Keip-Yushodo, Frankfurt am Main-Tokyo, 1977), 42
ss., è attualmente accolto (per lo più «integrato» dalle eventuali maggiori conoscenze e
capacità possedute dall’agente concreto), nella dottrina italiana, da M. GALLO, voce Col-
pa, cit., 639-640; G. MARINUCCI, La colpa, cit., 193-203; F. BRICOLA, Aspetti problema-
tici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, in Boll. Ist. dir. e proc. pen. - Univ. Pavia,
1960-61, 114-116; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 329-330; A. CRESPI, La responsa-
bilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Priulla, Palermo,
1955, 119 ss.. Tra gli Autori tedeschi v., per tutti, H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 468-
469; J. WESSELS, Strafrecht, cit., 186.

Per una recente tendenza a dare rilievo altresì ad una c.d. «misura soggettiva» del-
la colpa in sede di giudizio di «colpevolezza» (che tenga conto, cioè, anche degli even-
tuali limiti fisico-intellettuali dell’agente concreto, mai però di quelli emotivo-caratte-
riali) v. V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, cit., passim; M. ROMANO,
Commentario, cit., 393-394; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 306-308.

21 Così, sostanzialmente, G. BATTAGLINI, Diritto penale, P.g., III ed., Cedam, Pado-
va, 1949, 245-248, laddove delinea la nota teoria della c.d. «colpa lievissima» come li-
mite di qualsiasi forma di responsabilità.

22 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 491; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 570-
571 e 589; S. RANIERI, Il concorso di più persone in un reato, II ed., Giuffrè, Milano,
1949, 262-263.

Nel senso, viceversa, che l’art. 119 si riferisca in via esclusiva alle cause di giusti-
ficazione v. M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuf-
frè, Milano, 1957, 35-36 e 83 ss..

re del fatto (che costituisce il parametro alla cui stregua va effettuato il
giudizio di «colpa») 20, e che potrebbe essere individuato in un uomo di
particolare avvedutezza, superiore a quella della generalità dei consociati
svolgenti un certo tipo di attività 21.

Il vero problema sorgerebbe però proprio a questo punto, allorché ci si
domandasse quale sia la collocazione del «caso fortuito», così inteso, nel-
la sistematica del reato: se, in altri termini, la sua presenza valga ad esclu-
dere l’elemento «oggettivo» ovvero quello c.d. «soggettivo».

E che non si tratti di un ozioso «gioco» di tipo classificatorio è dimo-
strato con tutta evidenza dalle conseguenze, addirittura antitetiche, che
discenderebbero in sede di giudizio civile o amministrativo ricorrendo, ri-
spettivamente, alle formule di assoluzione «il fatto non sussiste» ovvero
«il fatto non costituisce reato» (arg. ex artt. 652 e 653 c.p.p., che riprodu-
cono sostanzialmente l’abrogato art. 25 c.p.p. del 1930); e inoltre (almeno
per coloro che ritengono che l’art. 119 c.p. abbia una portata non limitata
alle scriminanti stricto sensu) 22 in ordine alla estensibilità o meno ai com-
partecipi di questa causa di non punibilità.
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23 Dal combinato disposto degli artt. 41, secondo comma, e 45 c.p., sistematica-
mente interpretati, si ricava dunque come, nel nostro ordinamento, non possa ritenersi
accolto il criterio dell’«adeguatezza» o della «pericolosità» della condotta – secondo un
parametro di regolarità sociale – come limite della stessa imputazione «oggettiva» del-
l’evento.

Che il caso fortuito non possa operare, nel nostro ordinamento, come un
ulteriore limite, sempre sul piano della imputazione «oggettiva», alla
«ascrizione» di un certo evento a una condotta già normativamente quali-
ficata come sua «causa» ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. discende inequi-
vocabilmente, ancora una volta, da una corretta interpretazione sistemati-
ca: se, infatti, l’art. 45 individuasse, di per sé, un limite normativo di ca-
rattere generale alla rilevanza penale del nesso di causalità, che bisogno
avrebbe avuto il legislatore di dettare anche l’art. 41, secondo comma, dal
momento che tale disposizione fa riferimento non solo ad un parametro
contenutisticamente più ricco e articolato (quello dell’uomo della migliore
scienza ed esperienza), ma oltretutto esclusivamente ad una particolare
categoria di fattori imprevedibili, quelli sopravvenuti? In altri termini, se,
già ai sensi dell’art. 45, fosse sufficiente, per escludere l’esistenza di un
fatto oggettivo di reato, l’imprevedibilità dell’evento alla stregua di un uo-
mo particolarmente avveduto, e a prescindere dal momento di intervento
del fattore imprevedibile (se prima, durante o dopo la condotta dell’agen-
te), a fortiori l’imputazione oggettiva sarebbe esclusa se si trattasse, addi-
rittura, di un fattore sopravvenuto non ragionevolmente calcolabile da al-
cuno; con la conseguenza che l’art. 41, secondo comma, non svolgendo più
alcuna autonoma funzione, sarebbe allora inevitabilmente sottoposto ad
interpretazione abrogante 23.

Dal momento però che, per il principio di conservazione degli atti nor-
mativi, costituisce canone fondamentale di ermeneutica giuridica ricorre-
re all’interpretazione abrogante (rectius: disapplicativa) solo qualora non
sia assolutamente possibile dare alla proposizione prescrittiva un conte-
nuto razionale alla luce dell’intero sistema, non rimane allora che consi-
derare il caso fortuito come un limite all’imputazione «soggettiva» del rea-
to. Questa conclusione trova una significativa conferma anzitutto nella col-
locazione «sistematica» dell’art. 45 proprio dopo le norme che disciplina-
no, in positivo, le varie forme del c.d. elemento soggettivo o psicologico, le
quali, a loro volta, seguono «topograficamente» le disposizioni concernen-
ti il fatto materiale di reato; sicché, tenuto anche conto della precisione
tecnica mostrata dai compilatori del codice, sarebbe fra l’altro metodologi-
camente inspiegabile un eventuale brusco «ritorno», da parte del legisla-
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24 Sul criterio dell’homo ejusdem professionis et condicionis v. gli Autori cit. retro in
nota 20.

25 Si pensi alla ormai «classica» definizione di F. CARRARA, Programma del Corso
di diritto criminale, P.g., X ed., F.lli Cammelli, Firenze, 1907, I, § 84: «Il non avere pre-
visto la conseguenza offensiva sconfina la colpa dal dolo. Il non averla potuta prevedere
sconfina il caso dalla colpa» (corsivi dell’A.).

26 Sull’evoluzione del concetto di «caso fortuito» come sinonimo di «causa non im-
putabile a colpa» del soggetto agente, nel diritto civile, v. G. COTTINO, voce Caso fortui-
to e forza maggiore (dir. civ.), in Enc. dir., VI, 377-389, che richiama altresì (spec. no-
te 16-23) le posizioni di quegli Autori favorevoli, viceversa, ad una nozione rigidamen-
te obiettivo-causale di caso fortuito. Da ultimo, con particolare riferimento alla respon-
sabilità «aquiliana», P. FORCHIELLI, Responsabilità civile, Cedam, Padova, 1983, 56-65.

Fondamentale, in una prospettiva «oggettiva» del caso fortuito, rimane sempre il

tore, alla regolamentazione della rilevanza del nesso causale attraverso,
appunto, la previsione del caso fortuito.

Se dunque una corretta interpretazione sistematica impone di ricono-
scere al caso fortuito il ruolo di criterio-limite della punibilità sul piano
dell’elemento c.d. «soggettivo» del reato, il vero problema diventa piutto-
sto stabilire il parametro alla cui stregua valutare la possibilità o meno di
previsione del fatto realizzato; in altri termini – e ferma comunque l’inuti-
lizzabilità della misura dell’agente concreto, essendo il caso fortuito fon-
dato su un concetto ipotetico-normativo, e quindi per sua natura necessa-
riamente generale e astratto – ci si deve chiedere se tale parametro coin-
cida col modello di un uomo particolarmente avveduto, o con quello del-
l’uomo «normale», ovvero, ancora, con quello, già ampiamente collaudato
in sede di giudizio di colpa, dell’homo ejusdem professionis et condicio-
nis 24.

Scartato anzitutto per la sua assoluta genericità, fonte potenziale oltre-
tutto di gravi disparità di trattamento, il parametro dell’uomo «normale»,
anche quello dell’uomo particolarmente avveduto non ci pare possa esse-
re accolto: non solo, infatti, il ricorso a un tale criterio di valutazione «in-
termedio» tra il sapiente «universale», parametro «oggettivo» per eccel-
lenza, e l’uomo della stessa cerchia tecnico-sociale cui appartiene l’agen-
te concreto non trova alcun aggancio sul piano del diritto positivo, onde fi-
nirebbe scopertamente per risolversi in una operazione di tipo concettua-
listico; contro di esso sta poi una lunghissima, e ormai consolidata, tradi-
zione dottrinaria e giurisprudenziale che ha sempre visto nel caso fortuito
o un criterio di delimitazione della rilevanza del nesso causale sul piano
normativo, ovvero il mero risvolto «negativo» della colpa 25, e ciò anche in
settori dell’ordinamento diversi dal penale 26. È evidente quindi come la
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classico lavoro di M. RÜMELIN, Der Zufall im Recht, Mohr, Freiburg i.B.-Leipzig, 1896,
spec. 44 ss..

27 Sulla «relatività» del concetto di «caso fortuito» sul piano giuridico, nel senso
che «ciò che è caso rispetto a una persona e ad un fatto concreto, può non esserlo di
fronte ad altre persone e ad altri fatti», v. già V. MANZINI, Trattato, cit., II, 5.

adozione di un altro criterio di misura della prevedibilità del fatto sempre
in sede di giudizio di colpevolezza avrebbe dovuto trovare un esplicito ri-
conoscimento da parte del legislatore; senza contare, oltretutto, che ciò
non avrebbe comunque eliminato la difficoltà di spiegarne la ratio nel-
l’ambito del sistema.

In mancanza di inequivoche controindicazioni normative, bisognerà allo-
ra ritenere che, anche nell’individuazione del concetto di «caso fortuito» co-
me criterio-limite della imputazione «soggettiva» del reato, il modello, alla
cui stregua misurare l’imprevedibilità dell’evento, sia dato ancora una volta
da quello cui si fa tradizionalmente ricorso in sede di giudizio di colpa, cioè
dall’homo ejusdem professionis et condicionis: parametro costruito sulla base
delle conoscenze e capacità che si possono pretendere in un uomo medio
della cerchia tecnico-sociale cui appartiene l’agente concreto, tenuto altresì
conto delle eventuali maggiori capacità e cognizioni possedute da lui.

Ciò comporta, a sua volta, una rilevantissima conseguenza sul piano si-
stematico: nel senso che, a differenza del giudizio di imprevedibilità di cui
all’art. 41, secondo comma, condotto alla stregua di un unico modello di
agente, e quindi per sua natura assoluto, il giudizio di imprevedibilità su
cui si fonda il caso fortuito è invece eminentemente «relativo», potendo
appunto variare in funzione di una pluralità di «tipi ideali» corrisponden-
ti ai diversi moduli di attività che può, di volta in volta, svolgere l’agente
concreto; sicché ciò che è fortuito in un caso può non esserlo in un altro 27.

3. La struttura della forza maggiore. La vis major come concetto
riassuntivo: a) di «inevitabilità» della condotta: critica; b) di
«inevitabilità» del fatto secondo la misura dell’homo ejusdem
professionis et condicionis

Anche per quanto riguarda la forza maggiore, abbiamo visto come l’art.
45 c.p. si limiti a sancire la non punibilità dell’autore del fatto realizzato
in presenza di questa situazione scriminante, ma non fornisca alcuna indi-
cazione in ordine alla sua struttura.
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28 Per tutti, F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale. Il reato, Giuffrè, Milano, 1943,
I, 152; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 347-348; M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 43; A.
SANTORO, Il caso fortuito, cit., 141-142.

29 Posto che essa farebbe, propriamente, riferimento solo ai fattori anormali «ester-
ni» all’agente di tipo naturale (arg. a contrario ex art. 46).

Secondo il linguaggio comune, tradizionalmente recepito anche in sede
di interpretazione giuridica, il termine «forza maggiore» è sempre stato in-
dissolubilmente collegato col concetto di «inevitabilità».

È evidente tuttavia che, se si vuole correttamente attribuire anche alla
fattispecie di «forza maggiore» prevista dall’art. 45 un significato normati-
vo autonomo, ciò possa avvenire solo sulla base di una coerente interpre-
tazione sistematica, escludendo quindi dal suo ambito applicativo quelle
situazioni che, seppure potrebbero teoricamente rientrare sotto un concet-
to lato di vis major desumibile dal linguaggio comune o da altre norme ap-
partenenti a branche diverse dell’ordinamento, trovano già aliunde una lo-
ro specifica disciplina.

Analogamente a quanto visto in tema di caso fortuito, il problema di-
venta allora individuare da un lato l’oggetto del giudizio di inevitabilità,
dall’altro il parametro alla cui stregua effettuare il giudizio stesso.

Sotto il primo profilo, la dottrina non sembra tradizionalmente avere
mai nutrito seri dubbi nell’identificare la forza maggiore di cui all’art. 45
con un’energia fisica esterna al soggetto tale da costringerlo irresistibil-
mente ad un certo comportamento: in tal caso, essendo l’azione o l’omis-
sione completamente al di fuori dei poteri di inibizione e di controllo del-
l’agente, in quanto materialmente necessitata, mancherebbe addirittura
una condotta penalmente rilevante sul piano oggettivo 28. Intendendo tut-
tavia la forza maggiore come mero sinonimo di inevitabilità della condot-
ta, l’art. 45 sarebbe, in parte qua, una disposizione assolutamente inutile,
posto che l’esigenza di un coefficiente psichico «minimo» per potersi par-
lare di comportamento umano penalmente rilevante, costituito dalla sua ri-
feribilità a coscienza e volontà dell’agente, è già prescritto, in via genera-
le, una volta per tutte dall’art. 42, primo comma, c.p..

Sul piano sistematico, poi, una tale interpretazione condurrebbe a ri-
sultati, sia pratici che teorici, assai poco plausibili. Così, anzitutto, rite-
nendo la forza maggiore un semplice doppione (oltretutto soltanto parzia-
le) 29 della suitas, sorgerebbe subito il problema di individuare la regola di
giudizio utilizzabile nel caso di specie: posto infatti che l’art. 45, a diffe-
renza dell’art. 42, primo comma, è formulato in negativo (nel senso che è
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30 Per una analoga problematica in tema di caso fortuito, qualora esso fosse inteso
come termine riassuntivo delle circostanze anormali «interne» all’agente, v. retro, par.
2.1.

31 Retro, par. 2.2. Coerente appare viceversa, sotto questo profilo, la posizione di G.
MARINUCCI, Il reato come «azione», cit., 215-225 e T. PADOVANI, Una rimeditazione giu-
risprudenziale, cit., passim, che riconducono tanto il caso fortuito quanto la forza mag-
giore fra quelle circostanze «anormali» che escludono la riferibilità della condotta a co-
scienza e volontà dell’agente.

la presenza della situazione ivi ipotizzata ad escludere la punibilità del-
l’agente), ci si dovrebbe ancora una volta 30 chiedere se, ai fini di un cor-
retto adempimento dell’obbligo di motivazione nell’accertamento dell’esi-
stenza di una condotta penalmente rilevante, il giudice debba positiva-
mente dimostrare, di volta in volta, la riferibilità dell’azione a coscienza e
volontà dell’agente, ossia – più in particolare – che essa non era material-
mente necessitata; ovvero possa, tutt’al contrario, tranquillamente conclu-
dere senz’altro per l’esistenza della «suità» della condotta, a meno che da-
gli atti del processo non emergano elementi tali da far ritenere material-
mente impossibile un comportamento diverso da quello tenuto. Problema,
come si vede, praticamente insolubile, una volta ritenuto – per ipotesi –
che tanto l’art. 42, primo comma, quanto l’art. 45 facciano riferimento allo
stesso fenomeno.

A ciò si aggiunga come appaia quantomeno strano, se non addirittura
incomprensibile sul piano di una corretta tecnica legislativa, che il legi-
slatore abbia affiancato sotto una previsione normativa in apparenza uni-
taria, quale appunto l’art. 45, due cause di non punibilità diversissime sia
dal punto di vista della natura giuridica che degli effetti, incidendo il caso
fortuito, come abbiamo dimostrato 31, sull’esistenza della colpevolezza e la
forza maggiore, secondo l’interpretazione che qui si discute, sulla stessa
configurabilità di una condotta penalmente rilevante, e quindi sull’ele-
mento «centrale» del fatto oggettivo di reato.

L’ unica strada per uscire dall’impasse sembra dunque, ancora una vol-
ta, quella di ritenere che anche la forza maggiore prevista dall’art. 45 fac-
cia riferimento non alla condotta ma all’evento del reato o, più corretta-
mente, all’intero fatto materiale. Ciò trova anzitutto una significativa con-
ferma proprio sul piano della lettera della legge, laddove esplicitamente si
parla di non punibilità per il «fatto» commesso.

Né una valida obiezione potrebbe essere tratta dalla considerazione che
l’art. 46 (che pure parla anch’esso di «fatto») sembrerebbe, viceversa, di-
sciplinare in modo specifico proprio uno di quei casi in cui la dottrina ha,
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32 Ciò è storicamente dimostrato, tra l’altro, dall’origine della disposizione, nata nel-
l’ambito della disciplina delle ipotesi di c.d. «autorietà mediata»; il che, come vedre-
mo, fa inoltre sorgere delicati problemi proprio in caso di divergenza tra il reato voluto
(dall’autore della violenza) e quello realizzato (dal costretto).

33 T. PADOVANI, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Giuffrè, Milano, 1973, 121-
138 (v. però ID., Una rimeditazione giurisprudenziale, cit., 500, in cui l’A. sembrerebbe
tornare al concetto «tradizionale» di costringimento fisico come fattore «anomalo»
esterno all’agente escludente la stessa rilevanza penale della condotta, e non solo la
«colpa» per il «fatto»).

34 Ci sembra, viceversa, frutto di una confusione di piani di indagine escludere l’esi-
stenza del nesso causale, attribuendo alla forza maggiore la natura di causa «da sola
sufficiente» a produrre l’evento proprio in quanto determinerebbe irresistibilmente il
soggetto ad agire (così V. CAVALLO, La forza maggiore nel diritto penale, Conte, Napoli,
s.d. ma 1945, spec. cap. IV e, almeno apparentemente, F. MANTOVANI, Diritto penale,
cit., 183-185 e 303): non è, infatti, corretto sostenere che il nesso di causalità «non esi-

tradizionalmente, individuato un’ipotesi tipica di «forza maggiore» in cui
il soggetto non agit sed agitur, e cioè il costringimento fisico: a parte, in-
fatti, che funzione dell’art. 46 (anche così interpretato) non sarebbe tanto
quella di escludere la punibilità del fisicamente costretto (a tal fine sareb-
be bastato l’art. 42, primo comma), quanto quella di affermare la respon-
sabilità dell’autore della costrizione 32; non si può dimenticare come, se-
condo una recente e accreditata dottrina 33 alle cui conclusioni riteniamo
di dovere aderire, anche l’art. 46, se non vuole risolversi in una norma inu-
tile rispetto all’art. 42, primo comma, non si riferirebbe (quantomeno solo)
alle ipotesi di scuola di condotte materialmente necessitate, ma a fatti di
reato non punibili per mancanza di colpevolezza.

Una volta identificato – come ipotesi di lavoro – l’oggetto del giudizio
di inevitabilità ex art. 45 nell’intero fatto oggettivo di reato, si tratta anche
qui di individuare il parametro alla cui stregua operare il giudizio stesso.
Senz’altro da escludere, anzitutto, è che il concetto normativo di «forza
maggiore» accolto dal legislatore corrisponda a quello di causa esterna al
soggetto agente, da sola sufficiente, per la sua irresistibilità, a determina-
re l’evento, posto che, inteso in questi termini, l’art. 45 sarebbe, in parte
qua, ancora una volta, sostanzialmente superfluo, e quindi da sottoporre
ad interpretazione abrogante: qualora infatti si tratti di un evento inevita-
bile da parte di chiunque, data la sua dipendenza da una serie causale
propriamente «autonoma», non potendosi allora considerare la condotta
conditio sine qua non della sua verificazione, la non punibilità dell’agente
discenderebbe già alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p. per mancanza del
nesso causale 34.
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ste, perché non v’è un’azione od omissione dal punto di vista giuridico» (V. CAVALLO,
op. cit., 139), ma – al contrario – è proprio la mancanza di una condotta sul piano nor-
mativo a impedire, a monte, lo stesso sorgere di un problema causale (così come la man-
canza del nesso causale preclude, a sua volta, una indagine sulla colpevolezza). Breve:
perché abbia logicamente ragione di porsi, in via autonoma, un problema causale oc-
corre che sia previamente accertata l’esistenza del primo dei due termini della relazio-
ne stessa, e cioè di una condotta penalmente rilevante (posto che, altrimenti ragionan-
do, la non punibilità discenderebbe già ex art. 42, primo comma).

35 F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 327-328 (con riferimento però, incoerentemente, al
solo caso fortuito).

36 Un rapido cenno in F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 328.

Stando così le cose, ci sembra allora che, se si vuole attribuire al con-
cetto di forza maggiore accolto dall’art. 45 un significato normativo auto-
nomo, si debba anche qui fare riferimento, come parametro del giudizio di
inevitabilità, alla misura offerta dell’homo ejusdem professionis et condicio-
nis, sia pure integrata dalle eventuali maggiori conoscenze e capacità pos-
sedute dall’agente reale. Il perfetto parallelismo che si viene in tal modo a
instaurare con la corrispondente fattispecie di non punibilità del caso for-
tuito giustifica dunque ampiamente, da un lato, la loro previsione con-
giunta sotto la medesima disposizione di legge; dall’altro, consente di rite-
nere sostanzialmente corretta, sotto ogni profilo, la formula normativa usa-
ta dall’art. 45 laddove parla di «fatto commesso», nel senso che entrambe
queste situazioni lato sensu scriminanti presupporrebbero comunque l’esi-
stenza di un fatto «oggettivo» di reato 35. Il che comporta a sua volta che
anche il giudizio di inevitabilità che sta alla base del concetto di forza
maggiore è eminentemente «relativo».

Un’interessante conferma della tesi che sia il caso fortuito che la forza
maggiore, da un lato, operino con riferimento all’intero fatto (e non alla so-
la condotta) e, dall’altro, costituiscano limite della colpevolezza (e non del
nesso causale) può poi trovarsi, sul piano normativo, negli artt. 91, 92 e 93
c.p. dettati in tema di reati commessi in stato di ubriachezza o di stupefa-
zione 36. Da una attenta lettura del dato positivo si argomenta, anzitutto,
come di derivazione o meno da «caso fortuito» o «forza maggiore» si parli
con riferimento all’ubriachezza o alla stupefazione, cioè a «fatti» distinti
dalla mera condotta di ingestione di alcool o di assunzione di sostanze stu-
pefacenti, condotta che di per sé ben potrebbe essere, addirittura, volon-
taria nel senso psicologico del termine, pur essendo lo stato di ubriachez-
za o di stupefazione (ossia la «conseguenza») imprevedibile o inevitabile.
A sua volta poi dal coordinamento del testo con la rubrica dell’art. 92 si ri-
cava come l’ubriachezza volontaria (e cioè «dolosa») o colposa sia quella
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37 Sulla (ritenuta) superfluità della previsione dell’art. 45 v. già Lav. prep., cit., III,
1, 372-373; IV, 1, 53; IV, 2, 150-151.

38 V. gli Autori cit. retro in nota 20.

«non derivata da caso fortuito o da forza maggiore»: il che significa, in al-
tri termini, che tali situazioni esimenti iniziano proprio laddove finisce la
colpevolezza.

4. Significato e portata dell’art. 45 c.p. come norma «di chiusura»
del sistema dell’imputazione «soggettiva». Il caso fortuito e la
forza maggiore come criteri di semplificazione probatoria tenden-
zialmente valevoli per tutte le fattispecie di responsabilità penale

Scontata, a questo punto, l’obiezione: se infatti il caso fortuito e la for-
za maggiore di cui all’art. 45 c.p. si identificano senz’altro con quel fatto-
re che rende l’evento concretamente verificatosi hic et nunc, rispettiva-
mente, imprevedibile o inevitabile alla stregua della misura offerta dal-
l’homo ejusdem professionis et condicionis, integrata dalle eventuali mag-
giori conoscenze e capacità possedute dall’agente reale, questi due con-
cetti finirebbero allora per risolversi nel mero «doppione negativo» della
colpa e, in quanto tali, sarebbero – conformemente, d’altronde, ad una opi-
nione abbastanza diffusa, non solo fra i penalisti 37 – ancora una volta as-
solutamente pleonastici. Il discorso sembrerebbe, dunque, tornare al pun-
to di partenza. A ben riflettere, tuttavia, una conclusione così radicale
avrebbe un serio fondamento solo se, al di là del «dolo», tutti gli altri cri-
teri di imputazione di tipo lato sensu «soggettivo» esistenti nel nostro or-
dinamento si basassero, sul piano strutturale, sulla positiva prevedibilità
ed evitabilità dell’accadimento concreto da parte di un agente-modello
ejusdem professionis et condicionis, che costituisce, per comune riconosci-
mento della più accreditata e moderna dottrina 38, il momento centrale (an-
che se, per alcuni, non esclusivo) della «colpa» di cui all’art. 43 c.p.. In
realtà, basta anche uno sguardo superficiale al diritto positivo per render-
si subito conto di come la situazione sia più complessa di quanto non ap-
paia a prima vista: accanto, infatti, a criteri «soggettivi» di imputazione
che si risolvono integralmente su un piano ipotetico-normativo, ve ne sono
altri, per così dire, «misti», in cui cioè, mentre una parte del «fatto» di
reato o anche la sola condotta deve essere concretamente sorretta (al pari
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39 La portata generale dell’art. 45 nel nostro sistema è esplicitamente riconosciuta
da A. PAGLIARO, Principi, cit., 343-344 e 417-418; ID., Colpevolezza e responsabilità
obiettiva: aspetti di politica criminale e di elaborazione dogmatica, in Riv. it., 1988, 394-
399.

che nel «dolo») da un coefficiente psicologico reale, un’altra parte del fat-
to o è necessariamente accompagnata da un atteggiamento psicologico a
contenuto negativo, nel senso che non deve essere voluta, ovvero è indif-
ferente che sia voluta o meno; senza però che, in entrambi i casi, le norme
facciano alcun riferimento, come requisiti tipici di struttura dei suddetti
criteri di imputazione, anche ad una positiva prevedibilità ed evitabilità di
questi ulteriori elementi.

Se poi, a sua volta, per la sua posizione nella sistematica del codice e
la sua portata assolutamente generale, desumibile anche dalla stessa let-
tera della legge («non è punibile chi ha commesso il fatto ecc.»), si deve
correttamente riconoscere all’art. 45 la natura di norma «di chiusura» del-
l’intera disciplina del c.d. elemento soggettivo del reato; ne deriva che il
caso fortuito e la forza maggiore, intesi come imprevedibilità e inevitabi-
lità dell’evento concretamente verificatosi hic et nunc alla stregua del pa-
rametro dell’homo ejusdem professionis et condicionis, varranno tendenzial-
mente come limiti negativi di tutti i criteri lato sensu «soggettivi» di impu-
tazione, salvo per quelli con cui risultino strutturalmente incompatibili 39.
Ogni ulteriore delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 45, fondata
aprioristicamente sulla affermata natura del caso fortuito e della forza
maggiore come meri doppioni «in negativo» della sola colpa, si risolve-
rebbe, scopertamente, in una vistosa petizione di principio, oltretutto an-
che contrastante, come abbiamo detto, con precise indicazioni letterali e
sistematiche desumibili dalla stessa legge.

Stando così le cose, appare allora evidente, anzitutto, come il caso for-
tuito e la forza maggiore non possano svolgere alcun ruolo autonomo nella
fattispecie di imputazione della colpa c.d. «generica» di cui all’art. 43,
primo comma, 3° al., c.p.: se, infatti, la regola di condotta, la cui violazio-
ne vale a costituire in colpa l’agente, è «ricostruita» dall’interprete proprio
sulla base dei criteri di prevedibilità ed evitabilità dell’evento concreta-
mente verificatosi hic et nunc secondo la misura offerta dall’homo ejusdem
condicionis, integrata dalle eventuali maggiori conoscenze del soggetto
agente, il caso fortuito e la forza maggiore, prima ancora che elementi co-
stitutivi negativi del concetto di colpa «generica», sono, ben più radical-
mente, situazioni incompatibili già sul piano logico con i requisiti positivi
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di questo criterio di imputazione, trattandosi di fattispecie strutturalmente
antitetiche.

Persino rimanendo nell’ambito della tradizionale definizione del delit-
to colposo, basta spostarsi alla colpa «per inosservanza di leggi» per vede-
re come l’art. 45, lungi dal costituire una norma inutile, contribuisca vice-
versa in modo determinante alla ricostruzione della struttura di questo ul-
teriore e autonomo criterio di imputazione.

Se è vero infatti che anche la creazione di una regola scritta di condot-
ta a finalità preventiva attraverso la «tipicizzazione» di una situazione di
pericolo in ordine a un certo evento è operata pur sempre alla stregua dei
criteri di prevedibilità ed evitabilità secondo la misura dell’homo ejusdem
professionis et condicionis, ciò avviene tuttavia, per la logica «generaliz-
zante» e «astratta» della norma, non solo ricorrendo a un parametro diver-
so dall’agente reale, ma anche astraendosi necessariamente da tutta una
serie di circostanze che potrebbero viceversa caratterizzare l’accadimento
concreto, e quindi utilizzandosi una «base di giudizio» meno ricca di quel-
la su cui potrebbe fondarsi una imputazione per colpa «generica». Inten-
diamoci: non che la colpa «generica» si differenzi dalla «specifica» per-
ché in essa si terrebbe, al contrario, conto di tutte le circostanze del caso
concreto: essendo infatti anche la colpa «generica» fondata – come abbia-
mo visto – su un criterio di imputazione ipotetico-normativo, e cioè sulla
violazione di una «regola» di condotta, la descrizione dell’evento, per
quanto «concreta», deve comunque necessariamente prescindere da una
serie di dati presenti nella realtà (quantomeno da quello che ha di fatto im-
pedito all’agente di prevedere o di prevenire l’accadimento così come ve-
rificatosi); onde la vera differenza non corre tra «astratto» e «concreto»,
ma tra il «più» (in quanto direttamente «tipicizzato» dal legislatore) e il
«meno» astratto (in quanto ricostruito dall’interprete, su una base «più
ricca» di elementi desumibili direttamente dalle peculiarità della situa-
zione concreta).

Fatta questa doverosa precisazione, e tenendo appunto presente il ne-
cessario maggior grado di «astrattezza» delle regole scritte di diligenza, è
evidente come possa allora accadere che, pur essendosi violata una norma
scritta a finalità precauzionale (ad es., infrazione del limite di velocità dei
50 Km/h nei centri abitati), ed essendosi altresì realizzato proprio un even-
to «del tipo» di quelli che la norma mirava a prevenire (ad es., investi-
mento di un pedone), si debba ciononostante concludere nel senso che
l’evento concretamente verificatosi hic et nunc, «descritto» cioè tenendo
conto di ulteriori particolarità del fatto storico (ad es., investimento di un
pedone che attraversa improvvisamente la carreggiata), sarebbe stato co-
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40 Sull’esigenza di dare rilevanza alla c.d. prevenibilità «in concreto» nell’ambito
della colpa «per inosservanza di leggi», onde superare, in subiecta materia, gli ultimi

munque imprevedibile o inevitabile da parte di quello stesso agente-mo-
dello utilizzato dal legislatore per costruire la norma cautelare scritta an-
che qualora avesse tenuto il comportamento dovuto. Se in una ipotesi del
genere fosse sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità del sog-
getto agente, la mera inosservanza «formale» della regola di diligenza, pur
essendo proprio quell’evento che la norma mirava a prevenire imprevedi-
bile o inevitabile in concreto alla stregua dell’homo ejusdem professionis et
condicionis, e tenuto anche conto delle eventuali maggiori conoscenze e
capacità dell’agente reale, non v’è dubbio che ciò significherebbe applica-
re, illegittimamente, la norma preventiva oltre i limiti logici che ne costi-
tuiscono la ratio.

Senza contare che se l’evento concreto fosse effettivamente al di fuori
dei poteri di inibizione e di controllo dell’agente reale, misurati alla stre-
gua degli schemi «medi» ritenuti sufficienti dal diritto ai fini di un giudi-
zio di «colpevolezza», una sua eventuale responsabilità, pur formalmente
«colposa», sarebbe sostanzialmente «oggettiva»; onde le esigenze, con-
nesse alla logica «pura» del versari in re illicita, che stanno alla base del-
la deprecata teorica della colpa «presunta», cacciate dalla porta (attraver-
so una limitazione della portata dell’art. 43, primo comma, 3° al., alle sole
norme giuridiche aventi finalità cautelari) rientrerebbero dalla finestra.

Ecco allora che, nella colpa «per inosservanza di leggi», l’art. 45, lun-
gi dal costituire una norma superflua, permette viceversa, mediante la ri-
levanza attribuita al caso fortuito e alla forza maggiore come cause di
esclusione della «colpevolezza», proprio di superare lo «iato» tra l’astrat-
to e il concreto (rectius: tra il più e il meno astratto); nel senso, in partico-
lare, che esso contribuisce a definire la base normativa «integrale» per
sviluppare il giudizio di qualificazione di un certo fatto come colposo, at-
traverso il riconoscimento al caso fortuito e alla forza maggiore della natu-
ra di elementi negativi del concetto di colpa «specifica».

L’art. 45, in altri termini, funziona qui come una «valvola di sicurezza»
offerta dall’ordinamento per i casi nei quali la valutazione di prevedibilità
ed evitabilità di un evento di un certo tipo, e cioè di «pericolosità» di una
condotta secondo massime di esperienza, operata una volta per tutte, in via
generale e astratta, dal legislatore nel momento in cui ha posto la norma
«cautelare» trovi viceversa, eccezionalmente, una smentita nelle circo-
stanze del caso concreto 40.

Il caso fortuito e la forza maggiore 81



«residui» della logica del versari in re illicita, v. G. MARINUCCI, La colpa, cit., 264-275
(che tuttavia – conformemente alla posizione dogmatica da lui attribuita al caso fortui-
to e alla forza maggiore nella sistematica del reato come cause di esclusione della co-
scienza e volontà della condotta – non utilizza a questo proposito il dato normativo
dell’art. 45).

41 È noto come – tradizionalmente – i reati colposi siano stati identificati con reati
la cui condotta-base è costituita da una situazione di «pericolo» per l’evento effettiva-
mente verificatosi: in questo senso, chiaramente, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pena-
le, cit., 289-290.

42 M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 6-9; sostanzialmente F. BRICOLA,
voce Teoria generale del reato, cit., 86-87. Contra, e per una rivalutazione dei reati di
pericolo «astratto» o «presunto» (date le difficoltà di prova connesse alla previsione del
«pericolo» fra i requisiti costitutivi di fattispecie) v. comunque G. FIANDACA, Note sui
reati di pericolo presunto, in Il Tommaso Natale, 1977, 173-205; ID., La tipizzazione del
pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, 441-472; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del
concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano, 1983, 111-114; M. ROMANO, Commentario,
cit., 299-300.

43 Anche se l’analogia tra le due situazioni non può essere spinta fino al punto da
identificarle, posto che, muovendosi l’accertamento del «pericolo» nei reati di pericolo
concreto sul piano oggettivo, la «misura» per valutare la non irrilevante possibilità di
verificazione di un certo evento sarà offerta non, come nella «colpa», dal parametro del-
l’homo ejusdem professionis et condicionis, ma dall’uomo della migliore scienza ed espe-
rienza del suo momento storico: in questo senso, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 218.
Per una netta distinzione tra il «pericolo» elemento oggettivo del reato e quello che con-
nota la colpa v. anche F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie pe-
nale, Chiarella, Sassari, 1984, II, 28-32, il quale, fra l’altro, fa notare come, ragionan-
do altrimenti, non si riuscirebbe a spiegare l’esistenza di fattispecie colpose di perico-
lo concreto.

Non può sfuggire, a questo proposito, la stretta analogia con le fattispe-
cie dei reati di pericolo «presunto» 41, dove la «tipicizzazione» di una cer-
ta condotta come illecito in quanto ritenuta normalmente pericolosa, sulla
base dell’id quod plerumque accidit, per un certo bene esterno alla norma
incriminatrice può non trovare rispondenza nella situazione concreta, con
conseguente non punibilità dell’agente ai sensi dell’art. 49, secondo com-
ma, c.p. per mancanza del requisito dell’offesa 42. Il parallelismo può poi
essere spinto ancora oltre, considerando come, qualora il «pericolo» costi-
tuisca elemento di fattispecie (e non solo ratio dell’incriminazione), la sua
esistenza debba essere di volta in volta positivamente provata, così come
debba essere positivamente provata la prevedibilità e l’evitabilità del-
l’evento costitutivo del reato colposo, e quindi la rappresentabilità della
concreta pericolosità della condotta da parte dell’agente-modello, per po-
tersi parlare di colpa «generica» 43.

Sia nei reati di pericolo «presunto» che nella colpa «per inosservanza
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44 In una analoga prospettiva, con specifico riferimento alla fattispecie dell’art. 57
c.p. prima della «novella» del 1958, v. M. GALLO, La legittimità costituzionale dell’art.
57 n. 1 c.p. e un problema di efficacia delle pronunce di rigetto, in Riv. it., 1956, 463.

di leggi» saremmo dunque in presenza, più che di una «presunzione» in
senso tecnico, sia pure juris tantum, di «pericolosità» della condotta, di
una semplificazione della regola di giudizio, e quindi dell’obbligo di moti-
vazione del giudice, fondata su una massima di esperienza desunta dall’id
quod plerumque accidit 44; nel senso, in particolare, che bene afferma il
giudice l’esistenza della colpa «specifica» sulla base della semplice viola-
zione della norma a finalità preventiva, salvo che dalle risultanze proces-
suali non emergano elementi da cui possa desumersi che l’evento era vi-
ceversa, in concreto, imprevedibile o inevitabile.

Se dunque la colpa «per inosservanza di leggi» è caratterizzata dalla ri-
levanza, in negativo, del caso fortuito e della forza maggiore, nel senso che
non è la prevedibilità ed evitabilità del fatto concreto a fondare la respon-
sabilità dell’agente, ma la sua imprevedibilità o inevitabilità ad escluder-
la, ne consegue che, sul piano strutturale, questa forma di colpa si allon-
tana notevolmente da quella c.d. «generica», avvicinandosi viceversa ai
criteri di imputazione su cui si basano le c.d. ipotesi di responsabilità «og-
gettiva», come i delitti preterintenzionali e quelli «aggravati dall’evento»:
anche in queste fattispecie criminose, infatti, il legislatore ha direttamen-
te tipicizzato certi eventi come possibili conseguenze di certi comporta-
menti proprio in quanto ragionevolmente prevedibili, secondo massime di
esperienza, da parte di un uomo medio svolgente quel certo tipo di attività
(illecita). Nulla di strano dunque a riconoscere che, anche in questi casi,
in mancanza di precise controindicazioni normative, l’art. 45 funzioni co-
me «valvola di sicurezza», consentendo di superare, sia pure in ipotesi da
ritenersi eccezionali per le particolarità del caso concreto, quell’astratto
giudizio di prevedibilità dell’ulteriore e diverso evento su cui è stata co-
struita la norma incriminatrice base.

Rispetto alle inosservanze di legge su cui si fonda la colpa «specifica»,
le c.d. ipotesi di responsabilità «oggettiva» si pongono, anzi, come fatti-
specie «speciali» in quanto caratterizzate da un maggior disvalore della
condotta, trattandosi comunque di violazioni di legge penale. La sostan-
ziale omogeneità strutturale di questi criteri di imputazione, tutti caratte-
rizzati dalla rilevanza in negativo del caso fortuito e della forza maggiore
come limiti del giudizio di «colpevolezza», comporta poi, a sua volta, co-
me logico corollario sul piano sistematico, che non è più consentito opera-
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45 Nello stesso senso, sostanzialmente, A. PAGLIARO, Principi, cit., 342-350; ID.,
Colpevolezza e responsabilità oggettiva, cit., passim.

46 Estende espressamente la rilevanza del caso fortuito anche alle circostanze G.
BATTAGLINI, Diritto penale, cit., 259; 386-387 e nota 1.

re fra essi alcuna discriminazione: nel senso che o si ritiene che tutti sod-
disfano al canone fondamentale di «personalità» della responsabilità pe-
nale di cui all’art. 27 Cost., ovvero tutti (compresa quindi la colpa «per
inosservanza di leggi») sono, sotto questo profilo, incostituzionali.

Come vedremo, anzi, proprio ritenendo che l’art. 45, inteso quale limi-
te del giudizio di «colpevolezza», sia portatore di un principio generale del
sistema, valevole quindi per tutti i criteri di imputazione che non risultino
strutturalmente incompatibili con quanto da esso disposto, si finisce col
dare alla norma proprio l’unica interpretazione veramente conforme alla
nostra Carta costituzionale, in quanto consente di ricondurre sotto l’art. 27
Cost., già a livello di legislazione ordinaria, anche tutte le ipotesi di c.d.
responsabilità «oggettiva» 45. Di più: dal momento che, sempre per l’art.
27 Cost., tutti gli elementi dell’accadimento storico che comunque com-
portano un aggravamento del trattamento sanzionatorio dell’agente debbo-
no entrare nella sua sfera di controllo finalistico, non sarebbe forse appar-
so azzardato neppure dare al termine «fatto» di cui all’art. 45 (anche se
con un certo sforzo, posto che questa disposizione è inserita nel capo de-
dicato agli elementi essenziali del reato) un significato più ampio di com-
plesso dei requisiti oggettivi di un titolo autonomo di reato, estendendolo
anche alle circostanze aggravanti 46; problema, comunque, oggi superato
dalla nuova disciplina dell’art. 59, secondo comma, c.p..
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CAPITOLO III

LA ABERRATIO DELICTI
COME FATTISPECIE «GENERALE» NEL SISTEMA

DELLA DIVERGENZA VOLUTO-REALIZZATO

SOMMARIO: 1. Introduzione. Origine storica dell’art. 83. – 2.1. L’elemento psicologico
della fattispecie «aberrante». a) La volontà di realizzazione di un fatto di reato di-
verso da quello concretamente posto in essere. – 2.2. Segue: b) La supposizione er-
ronea della presenza di una scriminante come causa di inapplicabilità dell’art. 83. –
2.3. Segue: c) L’irrilevanza della scriminante «ipotetica». Il tentativo del delitto vo-
luto come elemento non essenziale della fattispecie «aberrante». – 3.1. La realiz-
zazione di un evento diverso dal voluto. a) La «descrizione» dell’evento di cui
all’art. 83 come fatto concretamente verificatosi hic et nunc. – 3.2. Segue: b) Il pro-
blema del mutamento del titolo di reato per divergenza della persona offesa. Appli-
cabilità degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, c.p. anche in caso di
sviamento dell’attività esecutiva. – 4.1. Le cause di divergenza rilevanti ai sensi
dell’art. 83. a) Il significato dell’inciso «o per altra causa» nell’aberratio ictus. Im-
possibilità di ricomprendervi quei fattori che rendono la condotta necessitata o in-
terrompono il nesso causale. – 4.2. Segue: b) L’art. 82 c.p. come norma comprensi-
va di tutte le vicende a tre soggetti. – 4.3. Segue: c) L’art. 60 c.p. come norma di di-
sciplina del c.d. error in qualitate. – 4.4. Segue: d) L’art. 83 come norma compren-
siva anche del c.d. errore-vizio. – 4.5. Segue: e) L’aberratio delicti come ipotesi spe-
ciale di «errore sul fatto» di reato. – 5.1. L’art. 83 come autonomo criterio di impu-
tazione per colpa. a) Il significato dell’inciso: «a titolo di colpa». – 5.2. Segue: b) Il
caso fortuito e la forza maggiore come limiti del criterio di imputazione di cui
all’art. 83. – 5.3. Segue: c) L’aberratio delicti come ipotesi di «colpa». – 6. Epilogo.

1. Introduzione. Origine storica dell’art. 83

Nel procedere ad una interpretazione sistematica delle numerose fatti-
specie che, nel nostro ordinamento positivo, disciplinano in modo specifi-
co il fenomeno della divergenza tra il voluto e il realizzato, occorre anzi-
tutto distinguere a seconda che tale fenomeno si verifichi in caso di ese-



1 Si fa qui riferimento agli studi, apparsi a distanza di un trentennio l’uno dall’altro,
di G. LEONE, Il reato aberrante, Jovene, Napoli, 1964 (rist. ed. 1940), e di A. REGINA, Il
reato aberrante, Giuffrè, Milano, 1970.

Due altre monografie, quella di M. ROMANO, Contributo all’analisi della «aberra-
tio ictus», Giuffrè, Milano, 1970, e di P.J. DA COSTA, Riflessioni sulla aberratio ictus,
Cedam, Padova, 1967, sono invece specificamente circoscritte alla tematica dell’art.
82.

cuzione monosoggettiva del reato ovvero in presenza di una pluralità di
compartecipi; e, ancora, a seconda che l’offesa non voluta si realizzi «in
luogo di» ovvero «oltre» quella voluta. 

Fra le fattispecie di divergenza monolesiva ad esecuzione monosogget-
tiva, la prima a venire in considerazione, per il ruolo centrale che svolge
nel sistema, è quella prevista dall’art. 83, primo comma, c.p., rubricato,
genericamente, «evento diverso da quello voluto dall’agente». Comune-
mente conosciuta col nome di aberratio delicti, anche se il riferimento al
fenomeno della «aberrazione» non compare mai nel testo legislativo, la di-
sposizione dell’art. 83, primo comma, stabilisce che, «fuori dei casi preve-
duti dall’articolo precedente (e cioè delle ipotesi di «offesa di persona di-
versa da quella alla quale l’offesa era diretta»), se, per errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento
diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’even-
to non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colpo-
so».

Ignota al codice Zanardelli e agli altri codici preunitari, come ad ordi-
namenti a noi culturalmente più vicini, e nonostante la sua chiara portata
di principio generale, la fattispecie della c.d. aberratio delicti non ha, stra-
namente, richiamato su di sé quell’attenzione e quell’approfondimento da
parte degli interpreti che avrebbe, viceversa, meritato per il suo significa-
to realmente innovativo nel sistema.

Al contrario, essa è stata studiata, anche da parte di quei rari autori che
si sono occupati ex professo e in modo globale del c.d. reato «aberrante» in
lavori monografici 1, quasi fosse una semplice «appendice» della fattispe-
cie dell’art. 82, destinata a regolare situazioni, tutto sommato, meramente
residuali se non, addirittura, scarsamente rilevanti. A ciò si aggiunga – e
si tratta dell’aspetto metodologicamente più grave – come essa sia stata
poi, sostanzialmente, interpretata alla stregua dei risultati già raggiunti in
sede di individuazione del contenuto normativo della fattispecie di c.d.
aberratio ictus, senza tener conto, oltretutto, dell’esistenza di altre norme
di parte generale aventi a loro volta ad oggetto la divergenza tra il voluto e

86 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



2 Emblematica in tal senso la posizione di G. LEONE, Il reato aberrante, cit., spec.
154-162, in particolare per quanto concerne il problema del mutamento del titolo del
reato derivante da mutamento della persona offesa (su cui v. infra, par. 3.2.). Nella stes-
sa prospettiva metodologica, sostanzialmente, A. REGINA, Il reato, cit., 159-161; 170-
173. Per una puntualizzazione dell’importanza (fra l’altro) dell’art. 47, secondo comma,
nella ricostruzione dell’ambito applicativo dell’art. 83, v., viceversa, M. GALLO, voce
Aberratio delicti, cit., 60; M. BOSCARELLI, Considerazioni in tema di errore sul fatto di
reato, in Studi economico-giuridici, Fac. Giurisprudenza-Univ. Cagliari, Cedam, Pado-
va, 1966, (XLIV), t. 1, 83-93; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 27-95.

3 Lav. prep., cit., IV, 2, 395-397; particolarmente chiari in questo senso gli inter-
venti del commissario Massari.

4 Il problema era stato sollevato specificamente dal commissaro Santoro, loc. ult.
cit..

5 Lav. prep., loc. ult. cit., Ordine del giorno, sub b). Su iniziativa del commissario
Bianchi si sottolineò in particolare, onde escludere ogni possibilità di confusione con la
fattispecie dell’art. 120, che doveva trattarsi di disciplina «ex novo».

il realizzato, quasi che l’intero fenomeno trovasse una disciplina esaustiva
solo nelle due ipotesi di reato «aberrante» 2.

Una spiegazione di tale singolare «sorte» dell’art. 83 può, tuttavia, es-
sere facilmente rinvenuta considerando l’origine «storica» della norma,
nata sulla falsariga della già ampiamente collaudata fattispecie di aberra-
tio ictus, di cui ripete, fondamentalmente, la struttura esteriore. Dai lavori
preparatori emerge infatti in modo chiaro come la esigenza di prevedere in
via autonoma la figura dell’aberratio delicti si manifestò per la prima volta
durante la discussione sull’art. 120 del Progetto preliminare – avente ad
oggetto l’offesa di persona diversa oltre la vittima designata –, quando al-
cuni commissari avanzarono il dubbio che, sotto la suddetta disposizione,
avrebbe potuto essere ricondotta anche la c.d. aberratio delicti plurilesiva,
allorché in particolare alla pluralità di reati diversi avesse fatto riscontro
altresì una pluralità di persone offese 3. Per dissipare ogni possibile fonte
di equivoco, e anche per regolare il caso di realizzazione del solo reato di-
verso da quello voluto 4, la commissione chiuse i suoi lavori sul punto, vo-
tando un ordine del giorno in cui si sottolineava la necessità di disciplina-
re specificamente anche queste ipotesi «in conformità del sistema adotta-
to dal Progetto» 5. L’invito venne accolto dal Guardasigilli, che provvide a
redistribuire l’intera materia negli artt. 85 e 86 del Progetto definitivo (at-
tuali artt. 82 e 83), utilizzando come schema di carattere generale proprio
il modulo dell’art. 120.

Non si può dire, tuttavia, che l’essere finora vissuta nel «cono d’ombra»
dell’art. 82 abbia giovato all’esatta comprensione della portata, veramente
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6 Così, esplicitamente, la Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del c.p.,
in Lav. prep., cit., V, 1, 138.

7 Ricchissima è infatti la «casistica» giurisprudenziale in ordine all’art. 586. Per
una esauriente esemplificazione si rimanda a R. PANNAIN, I delitti contro la vita e la in-
columità individuale, Utet, Torino, 1965, 99-104; A.M. STILE, voce Morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto, in Enc. dir., XXVII, 142-153; V. PATALANO, I delitti contro
la vita, Cedam, Padova, 1984, 301-302; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 62-63. Sulla fat-
tispecie dell’art. 586 e sui suoi rapporti, in particolare, con l’art. 83 e con i delitti pre-
terintenzionali e aggravati dall’evento morte o lesioni, rimandiamo ad altra parte del la-
voro.

innovativa, della fattispecie dell’art. 83; onde l’opportunità di procedere
ad uno scioglimento anche di questo «matrimonio forzoso» si manifesta in
tutta la sua urgenza.

Certamente, una delle cause che, di fatto, ha maggiormente contribui-
to al tendenziale disinteresse da parte della dottrina per la figura del-
l’aberratio delicti va, a nostro avviso, rinvenuta (almeno alla luce di quan-
to sembrerebbe doversi arguire anche da un sommario esame dei reperto-
ri) nella sua scarsa applicazione da parte della giurisprudenza. Molto pro-
babilmente, un tale fenomeno può essere spiegato col fatto che, statisti-
camente, gli eventi costitutivi di delitti colposi di più frequente verifica-
zione nella pratica sono la morte e le lesioni personali; se a ciò si aggiun-
ge come sia ben raro, nell’attività esecutiva di una fattispecie «aberran-
te», non passare, in concreto, altresì almeno per il tentativo del delitto vo-
luto 6, è allora agevole comprendere come, sempre di norma, venga in
considerazione non l’art. 83 ma l’art. 586 (rubricato «morte o lesioni co-
me conseguenza di altro delitto»), che ne costituisce, appunto, un’ipotesi
specifica 7.

L’esatta interpretazione dell’art. 83, primo comma, è invece di impor-
tanza fondamentale sul piano sistematico non solo in quanto tale norma,
stabilendo in via generale come e quando punire un evento diverso dal
reato voluto, costituisce l’indispensabile presupposto applicativo sia del
capoverso dello stesso art. 83 sia dell’art. 586, che ad esso fa espresso rin-
vio; ma anche perché consente di ricostruire in modo adeguato il signifi-
cato e la portata di tutte le altre disposizioni aventi ad oggetto il fenomeno
della divergenza tra il voluto e il realizzato.
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8 F. CARNELUTTI, Teoria generale, cit., 195; M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 58-
59; M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 179. Molto probabilmente questa – poco felice –
collocazione sistematica può essere spiegata considerando come, nell’ottica del legisla-
tore, la disposizione del primo comma dell’art. 83 (e lo stesso discorso può essere ripe-
tuto per il primo comma dell’art. 82) sia vista prevalentemente nella sua funzione di
presupposto logico per l’applicazione del capoverso dello stesso articolo.

9 Così, nitidamente, R.A. FROSALI, L’errore, cit., 426-427; ID., voce Errore, cit., 676.
Per la dimostrazione dell’assunto v. infra, par. 4.5.

10 Non chiara, viceversa, appare a questo proposito la posizione del Carnelutti, co-
me avremo modo di vedere meglio in seguito sub par. 4.4.

2.1. L’elemento psicologico della fattispecie «aberrante». a) La volontà
di realizzazione di un fatto di reato diverso da quello concretamente
posto in essere

La fattispecie descritta dal primo comma dell’art. 83 c.p. prevede un
autonomo criterio di imputazione a titolo di colpa degli eventi non voluti
conformi all’aspetto oggettivo dei delitti colposi.

Molto opportunamente, la migliore dottrina non ha, anzitutto, mancato
di sottolineare come non trovi alcuna giustificazione, nella sistematica del
codice, la sua collocazione nel capo relativo al concorso di reati 8; sostan-
zialmente, infatti, essa disciplina piuttosto una ipotesi speciale di errore
sul fatto costitutivo di reato 9.

Sul piano strutturale, la fattispecie di aberratio delicti risulta in primo
luogo caratterizzata, dal punto di vista dell’elemento psicologico, dalla ef-
fettiva volizione, da parte dell’agente, di un fatto di reato diverso da quel-
lo in realtà posto in essere.

Nonostante l’apparente ambiguità della lettera della legge, che parla
tout court di «evento diverso da quello voluto», non v’è dubbio che l’even-
to voluto, nell’economia dell’art. 83, debba essere necessariamente costi-
tutivo di reato e non penalmente lecito 10. Ciò si ricava da un duplice ordi-
ne di argomentazioni. Così, a prescindere dall’univocità sul punto dei la-
vori preparatori, se effettivamente ai fini dell’applicabilità dell’art. 83 fos-
se sufficiente anche la semplice volontà di un evento di per sé penalmen-
te indifferente, non si spiegherebbe, sul piano sistematico, la disciplina
dettata, sempre per i delitti colposi, dall’art. 43, primo comma, 3° al., c.p.,
a tenore della quale dell’evento «diverso» dal voluto si risponde a titolo di
colpa solo in presenza di elementi ulteriori rispetto a quelli richiesti dal-
l’art. 83, e precisamente solo se esso sia stato realizzato attraverso una
condotta negligente, imprudente, ecc.; ossia solo se sia stato, in concreto,
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11 Ritenendo, viceversa, che anche l’art. 83 richieda, fra gli elementi costitutivi di
fattispecie, la positiva prevedibilità ed evitabilità dell’evento realizzato, tale disposizio-
ne sarebbe meramente «ripetitiva» dell’art. 43, primo comma, 3° al., e quindi da sotto-
porre a interpretazione «abrogante». Sul punto, v. amplius infra, par. 5.1.

12 Conf. M. ROMANO, Commentario, cit., 688; L. CONCAS, I delitti qualificati da una
offesa aberrante, in Studi economico-giuridici, Fac. Giurisprudenza-Univ. Cagliari, Ce-
dam, Padova, 1966, (XLIV), t. 1, 310, nota 18.

altresì positivamente prevedibile ed evitabile da parte di un agente-mo-
dello ejusdem professionis et condicionis, elementi di cui invece – come ve-
dremo – non vi è traccia nella fattispecie «aberrante» 11. Né, a sua volta,
potrebbe fondatamente ritenersi (oltre tutto, contro la «storia» della nor-
ma) che il criterio di imputazione per «colpa» di cui all’art. 43 si riferisca,
proprio per la contemporanea presenza dell’art. 83, solo ai casi di condot-
ta «involontaria» (atti automatici, omissioni da dimenticanza, ecc.): se in-
fatti si richiedesse soltanto per essi la positiva prevedibilità ed evitabilità
dell’evento realizzato, si dovrebbe allora ritenere esistente una ingiustifi-
cata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, po-
sto che, di per sé, una effettiva volontà, penalmente non riprovevole e per-
tanto, per definizione, «indifferente», non può essere indicativa di un
maggior disvalore soggettivo della condotta.

Che l’evento «voluto» nella fattispecie «aberrante» debba essere costi-
tutivo di reato trova poi un’ulteriore e definitiva conferma, sul piano lette-
rale, nella stessa formulazione dell’art. 83 laddove, fra le possibili cause
della divergenza, si fa espresso riferimento all’«errore nell’uso dei mezzi
di esecuzione del reato», indicandosi quindi inequivocabilmente che il
soggetto deve agire con la volontà di realizzare un illecito penale. A ciò si
aggiunga come l’art. 83, secondo comma, stabilendo l’applicabilità, in ca-
so di verificazione di entrambi gli eventi, il voluto e il non voluto, delle re-
gole sul concorso di reati, implichi logicamente che anche l’evento «volu-
to» deve essere penalmente illecito.

Nessun ulteriore limite in ordine al contenuto della volontà dell’agente
è, viceversa, ricavabile dall’art. 83: così, in particolare, non è necessario
che la sua condotta sia finalizzata alla realizzazione di un delitto, essendo
sufficiente la mera volontà di un fatto contravvenzionale 12; il che trova fra
l’altro un significativo aggancio normativo, ancora una volta, nel generico
riferimento all’«errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato». Ai fini
dell’integrazione della fattispecie «aberrante», dunque, basta che il sog-
getto agisca con quel complesso di volizioni e rappresentazioni aventi ad
oggetto una determinata offesa penalmente rilevante che, qualora trovas-
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13 Per tutti M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 59; A. PAGLIARO, Principi, cit., 633.
14 M. GALLO, La teoria, cit., 23-24; ID., voce Colpa, cit., 633; G. MARINUCCI, La col-

pa, cit., 85-112 (passim).

sero effettivo riscontro nel fatto realizzato, corrisponderebbero al «dolo»
del reato stesso.

Al pari poi di quanto avviene per l’imputazione a titolo di colpa ex art.
43 e, come vedremo, di preterintenzione, anche l’evento concretamente
cagionato costituisce a sua volta punto di riferimento di un atteggiamento
psicologico, sia pure a contenuto negativo, nel senso che, come si ricava
dalla stessa definizione dell’art. 83, non deve essere voluto. La necessaria
estraneità all’oggetto della volontà, come la previsione della sua eventua-
le punibilità «a titolo di colpa», si giustificano logicamente solo ritenendo
che, qualora fosse viceversa voluto, il fatto realizzato integrerebbe una di-
versa e autonoma figura di reato doloso. Ciò significa quindi che, per es-
sere fuori dall’ambito applicativo della fattispecie «aberrante», basta che
l’evento concretamente cagionato sia positivamente investito da quel coef-
ficiente psicologico «minimo» idoneo a dar vita al c.d. dolo «eventuale» 13.

Un notevole elemento di differenziazione tra le ipotesi di colpa di cui
all’art. 43 e la aberratio delicti è dato, viceversa, dal fatto che – come ab-
biamo già accennato –, mentre nelle prime non è normativamente richie-
sta (e quindi non costituisce requisito «tipico» di fattispecie) l’effettiva vo-
lizione della condotta da parte del soggetto, essendo sufficiente che essa
sia «evitabile», e cioè materialmente non necessitata; nell’art. 83, per con-
tro, la condotta, in quanto volontariamente rivolta alla realizzazione di un
fatto di reato, deve essere, anzitutto, necessariamente voluta nel senso
«psicologico» del termine. Tra questi criteri di imputazione di un evento
delittuoso a titolo di colpa, dunque, prima ancora che una diversa direzio-
ne finalistica del comportamento (penalmente «lecita» ex art. 43, «illeci-
ta» ex art. 83), esiste una diversità di struttura del comportamento stesso.

Da ciò consegue a sua volta in particolare come, essendo la condotta
aberrante necessariamente voluta in quanto soggettivamente diretta alla
realizzazione di un’offesa criminosa, qualora si tratti di fattispecie di reato
causalmente orientate il requisito della coscienza e volontà ex art. 42, pri-
mo comma, vada reperito nell’ultimo degli atti prima che si metta in moto
un processo causale non più controllabile dall’agente; anche sotto questo
profilo, dunque, nettissima è la differenza rispetto alle ipotesi colpose di-
sciplinate dall’art. 43 (dove atto «tipico» è, viceversa, il primo a porsi in
contrasto con la regola di diligenza) 14.
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15 Nonostante alcune ambiguità presenti nella citata sentenza della Corte costitu-
zionale, riteniamo che il parametro utilizzabile ai fini del giudizio di conoscibilità del-
la legge penale sia, ancora una volta, quello dell’homo ejusdem professionis et condicio-
nis; e quindi che il concetto di ignoranza «inevitabile» sia sinonimo di ignoranza «scu-
sabile» o (rectius) «incolpevole». È d’altronde il rispetto del principio di «colpevolez-
za», che con tanta decisione è stato affermato dalla Corte, a imporre questa interpreta-
zione.

Un problema che potrebbe prospettarsi a questo punto è che cosa acca-
de qualora il soggetto voglia sì realizzare un fatto corrispondente all’aspet-
to oggettivo di un reato doloso, ma non agisca con la specifica finalità ul-
teriore eventualmente richiesta dalla norma per l’integrazione dell’illecito
(ad es. voglia impossessarsi di una cosa mobile altrui, senza il fine di trar-
ne profitto). Anche se in concreto si verifichi un evento costitutivo di un
reato diverso, non riteniamo tuttavia che tale situazione possa essere ri-
condotta (sussistendo gli altri presupposti) sotto l’art. 83: infatti, in un ca-
so del genere, mancando il c.d. dolo «specifico», il soggetto terrebbe, in
realtà, una condotta diretta alla commissione di un fatto di per sé penal-
mente indifferente; onde mancherebbe proprio quella volontà «riprovevo-
le» che sta alla base della ratio della fattispecie «aberrante».

Sempre nella prospettiva dell’esistenza di una volontà «colpevole»
quale requisito dell’art. 83, occorre ancora ricordare come – dopo la sen-
tenza n. 364/1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità dell’art. 5 c.p. nella parte in cui escludeva la possibilità di invocare a
scusa anche l’ignoranza inevitabile della legge penale –, laddove manchi
in concreto la possibilità di conoscenza 15 dell’illiceità penale del fatto che
si vuole porre in essere, mancherebbe la stessa «base» su cui fondare il
«rimprovero» per aver tenuto il comportamento diretto alla sua realizza-
zione; in altri termini, non essendo assistita da quel coefficiente necessa-
rio di «colpevolezza» alla stregua del «nuovo» contenuto normativo dal-
l’art. 5 c.p., la condotta dell’agente sarebbe, dal punto di vista psicologico,
penalmente irrilevante, onde non potrebbe costituire elemento della fatti-
specie di aberratio delicti. Quanto al diverso evento realizzato, a sua volta,
anche rispetto ad esso è sempre necessaria la possibilità di conoscenza
della sua illiceità penale. Si noti poi in particolare come, essendo oggetto
del giudizio di cui all’art. 5 la «norma» e non il «fatto», postulare quale re-
quisito costitutivo dell’art. 83 l’assenza di volontà dell’evento concreto
prescinda completamente dalla possibilità di conoscenza del suo carattere
antigiuridico, trattandosi di giudizi che si svolgono su piani completamen-
te diversi.
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16 Nel senso che la supposizione erronea di cause di giustificazione, in quanto ele-
menti «negativi» del fatto «tipico», escluda l’esistenza del dolo v. M. GALLO, Il dolo,
cit., 230-237; ID., voce Dolo, cit., 774-776; C.F. GROSSO, L’errore, cit., 70-71; ID., voce
Dolo, cit., sub par. 3.3.

17 Secondo una parte della dottrina, anzi, sotto l’art. 55 ricadrebbe propriamente so-
lo l’ipotesi di «eccesso» colposo dovuta ad un errore di percezione o di valutazione dei
limiti della scriminante, mentre il c.d. eccesso «modale» sarebbe già disciplinato dal-
l’art. 47, primo comma: in questo senso v. M. GALLO, voce Colpa, cit., 631-632; C.F.
GROSSO, L’errore, cit., 250-252.

18 Quanto all’evento «diverso» realizzato, è ovvio che, in questo caso, esso potrà es-
sere punito a titolo di colpa ex art. 43 solo se, in concreto, non rientri nei limiti della
causa di giustificazione effettivamente esistente; come può avvenire, viceversa, qualo-
ra il soggetto agente cagioni un evento meno grave di quello che avrebbe voluto porre in

2.2. Segue: b) La supposizione erronea della presenza di una scrimi-
nante come causa di inapplicabilità dell’art. 83

Se dunque, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di aberratio delicti, è
necessaria la presenza di una volontà contenutisticamente corrispondente,
qualora si traducesse in realtà, al «dolo» di una fattispecie criminosa, ne
deriva che, se taluno agisce supponendo erroneamente l’esistenza di una
situazione scriminante e, viceversa, realizza un evento diverso dal voluto,
siamo fuori dalla portata dell’art. 83, posto che qui manca la volontà di
porre in essere un «fatto» conforme ad una figura di reato 16; onde in tal ca-
so l’agente potrà rispondere, sussistendone i presupposti, solo a titolo di
colpa ex art. 43.

Ciò, ovviamente, sia che la fattispecie scriminante non trovi alcun ri-
scontro sul piano obiettivo; sia che esista ma in limiti quantitativamente
più ristretti di quelli rappresentati dall’agente, e tali quindi da non con-
sentire, neppure in via di ipotesi, di legittimare quel fatto che il soggetto
stesso, appunto in modo proporzionato alla sua errata valutazione, vuole
porre in essere (si pensi all’esempio di chi, ingiustamente aggredito, e
scambiato il corto sfollagente dell’aggressore per una pistola, reagisca con
la volontà di cagionarne la morte, mentre, nella specie, sarebbe tutt’al più
adeguato solo un fatto di lesioni): anche in questo secondo caso infatti,
che, senza la divergenza, ricadrebbe propriamente (sussistendo gli altri
presupposti) sotto la fattispecie dell’«eccesso colposo» di cui all’art. 55
c.p. 17, saremmo pur sempre davanti ad una ipotesi particolare di errore
sulle esimenti, caratterizzata tuttavia dal fatto che l’erronea valutazione in-
veste qui non la stessa esistenza della fattispecie scriminante ma solo i
suoi concreti limiti di operatività 18.
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essere (ad es., per un’errata valutazione della situazione di fatto, vuole uccidere l’ag-
gressore – il che avrebbe senz’altro costituito un fatto «eccessivo» – ma, per inabilità,
lo ferisce soltanto, rimanendo così in concreto nei limiti dell’esimente).

19 Conf., da ultimo, C. FARANDA, L’eccesso colposo, Giuffrè, Milano, 1988, 96-98.
20 Si faccia l’es. di chi, ingiustamente aggredito, volendo sparare solo per intimorire

l’aggressore, per errore «modale», viceversa, lo ferisca, quando però – per le circostan-
ze del caso concreto – anche questo tipo di reazione risulti «oggettivamente» propor-
zionato all’offesa.

21 R.A. FROSALI, Sistema, cit., II, 350; P. NUVOLONE, Le due forme dell’eccesso colpo-
so, in Giust. pen., 1949, II, 803-806; ID., Il sistema, cit., 308-309; A. PAGLIARO, Princi-
pi, 467; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 278; G. AZZALI, L’eccesso colposo, Giuffrè,
Milano, 1965, 29.

22 M. GALLO, voce Colpa, cit., 631; C.F. GROSSO, L’errore, cit., 251-252.
23 Almeno nei casi in cui non muti il titolare dell’interesse leso attraverso la com-

missione del fatto «giustificato» (ad es., qualora la vittima, potendo legittimamente, per
la gravità dell’offesa minacciata, anche uccidere l’aggressore e avendo diretto la sua
azione proprio a questo risultato, per errore «modale» si limiti a ferirlo).

Alle stesse conclusioni, nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 83 sem-
pre per mancanza di volontà di un’offesa costitutiva di reato, si deve poi,
ancora, pervenire qualora il soggetto agisca rappresentandosi esattamen-
te la situazione scriminante nei termini in cui trova riscontro nelle circo-
stanze concrete ma, per un errore nell’uso o nella valutazione dell’ido-
neità offensiva dei mezzi esecutivi, cagioni un evento diverso da quello
voluto (e che, se realizzato, si sarebbe mantenuto nei limiti della causa di
giustificazione) 19: anche qui l’agente potrà eventualmente rispondere, se
si tratti di un fatto «eccessivo», e quindi più grave, rispetto al voluto (e
sempre che non rientri anch’esso in concreto sotto i requisiti della fatti-
specie di liceità) 20, solo in presenza dei presupposti di imputazione per
colpa ex art. 43 vuoi ai sensi dell’art. 55 21 vuoi, direttamente, ai sensi del-
l’art. 47, primo comma, posto che tale situazione, vista dall’angolo visua-
le non del superamento dei limiti della scriminante ma dell’offesa con-
cretamente realizzata, si risolve in una vera e propria ipotesi di errore su-
gli elementi costitutivi di quest’ultima 22; mentre, se si tratta di evento me-
no grave, esso deve logicamente ritenersi a fortiori ricompreso nei con-
creti limiti operativi della stessa causa giustificante 23, che quindi, data la
sua rilevanza oggettiva ex art. 59, primo comma, c.p., troverà senz’altro
applicazione nonostante l’ignoranza dell’agente in ordine al fatto realizza-
to. Lo stesso discorso va poi, sostanzialmente, ripetuto per il caso in cui
l’eccesso «modale» si innesti su una scriminante meramente putativa,
mancando anche qui comunque la volontà di porre in essere un’offesa pe-
nalmente rilevante.
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24 Si pensi, ad es., al caso del pubblico ufficiale che, procedendo ad un arresto con-
vinto di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni in quanto ignori l’esistenza di un
mandato di cattura, e quindi agendo con la volontà corrispondente al «dolo» del delitto
di cui all’art. 606 c.p., cagioni viceversa una lesione alla persona che vuole arrestare;
o, ancora, al caso di chi, volendo danneggiare una cosa mobile altrui, ignorando tutta-
via che il proprietario ha legittimamente prestato il suo consenso, per inabilità nell’uso
dei mezzi ferisca, viceversa, un terzo.

Nel senso che, per l’integrazione di tutte le fattispecie di responsabilità «anomala»,
è necessaria «la mancanza di situazioni tali da valere come cause di giustificazione in
rapporto al fatto rappresentantosi dall’agente, senza di che questi non verserebbe in re
illicita» v. M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 112.

25 Sulla rilevanza della scriminante (e, in genere, della causa di non punibilità)
«ipotetica» ai fini dell’esclusione della responsabilità ex art. 82, v. V. MANZINI, Tratta-
to, cit., II, 61. Alle stesse conclusioni, ma attraverso un’argomentazione diversa, per-
viene M. ROMANO, Contributo, cit., 109-111.

2.3. Segue: c) L’irrilevanza della scriminante «ipotetica». Il tentativo
del delitto voluto come elemento non essenziale della fattispecie
«aberrante»

Il vero problema sorge, viceversa, laddove l’agente vuole realizzare un
fatto costitutivo di reato ignorando che esso sarebbe, in realtà, scriminato
per effetto di una causa di giustificazione da lui non conosciuta, ma, per
errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per un’altra causa, cagiona un
evento diverso da quello voluto. Anzitutto, se anche il fatto concretamen-
te realizzato rientra integralmente, di per sé, nei limiti applicativi della
stessa fattispecie scriminante, nulla quaestio: l’operatività «oggettiva»
della causa di giustificazione, infatti, ne garantisce comunque l’irrilevan-
za penale. Qualora invece ciò non avvenga, trattandosi di un fatto che «ec-
cede» i limiti della esimente o, addirittura, si trova completamente al di
fuori della sua portata, ci si deve allora domandare se, ai fini della appli-
cazione dell’art. 83, sia sufficiente la mera volontà di porre in essere un’of-
fesa costitutiva di reato; ovvero sia altresì necessario che il soggetto non
agisca in presenza di una situazione che, se si realizzasse l’evento voluto,
lo renderebbe penalmente lecito, e cioè in presenza di una scriminante
«ipotetica» 24. Né alcun aiuto può venire, a questo proposito, dalla lettera
della legge, a differenza di quanto potrebbe invece ritenersi, almeno a pri-
ma vista, con riferimento all’art. 82, dove la prevalenza dell’ipotetico sul
reale sembrerebbe trovare uno specifico aggancio normativo nell’inciso
che stabilisce la punibilità dell’agente «come se» avesse cagionato l’offe-
sa voluta 25.
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26 Si noti anzi come tale indizio testuale valga anche con riferimento alla fattispecie
dell’art. 82, costituendo un ulteriore – e non irrilevante – argomento contro la nota tesi
del Leone (Il reato aberrante, cit., 42-44) che, per la configurazione dell’aberratio ictus,
ritiene indispensabile passare almeno per atti di tentativo nei confronti della vittima
designata.

Solo che si ribalti l’angolo visuale, non si tarda tuttavia ad accorgersi
come il quesito investa, in realtà, una problematica ben più ampia e di ca-
rattere generale: e cioè se, fra gli elementi essenziali del criterio di impu-
tazione di cui all’art. 83, si richieda una condotta che, nei confronti del-
l’evento voluto, sia anche oggettivamente antigiuridica, ossia, di per sé,
costitutiva di reato.

In particolare, occorre allora anzitutto domandarsi se, ai fini dell’even-
tuale integrazione della fattispecie «aberrante», sia comunque necessario
passare almeno per il tentativo del delitto avuto di mira. Numerosi argo-
menti, testuali e sistematici, orientano univocamente, a nostro avviso, ver-
so una risposta negativa.

A parte infatti la chiara dizione della legge, che sembrerebbe fare
espresso riferimento, sul piano dei requisiti obiettivi della fattispecie, alla
sola causazione dell’evento diverso, si consideri a sua volta come l’intro-
duzione di questo ulteriore elemento non richiesto dalla struttura della
norma comporterebbe, irragionevolmente, l’inapplicabilità dell’ipotesi
dell’aberratio delicti in tutti i casi in cui rispetto al reato voluto sia «nor-
mativamente» (e non, si badi, dal punto di vista «naturalistico») inipotiz-
zabile il tentativo, come avviene ad es. per le contravvenzioni. Una tale in-
terpretazione «riduttiva» del significato di «evento voluto» sarebbe anzi, a
ben vedere, addirittura contrastante con la stessa lettera dell’art. 83 che,
parlando genericamente di «errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del
reato», non distingue tra delitti e contravvenzioni 26.

Ma l’inaccoglibilità della tesi del necessario passaggio per atti di tenta-
tivo del delitto voluto esce definitivamente confermata non appena si con-
sideri l’assurdità delle conseguenze cui il suo accoglimento condurrebbe
sul piano logico-sistematico. Ragionando nei termini dell’opinione che qui
si contesta, infatti, non rimarrebbe all’interprete che la seguente alternati-
va: o ritenere, contro i più elementari canoni di ermeneutica giuridica,
sempre inapplicabile il primo comma dell’art. 83, dal momento che, es-
sendo comunque il reato tentato realizzazione, sia pure parziale, dell’even-
to avuto di mira, la fattispecie di aberratio delicti ricadrebbe allora sempre
sotto il capoverso dello stesso articolo (che prevede, appunto, l’ipotesi di
verificazione cumulativa dell’evento voluto accanto a quello non voluto);
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27 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 62; G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 172-
176; M. ROMANO, Commentario, cit., 689; R. PANNAIN, Manuale, cit., 583-584; A. RE-
GINA, Il reato aberrante, cit., 161-163.

28 GU. SABATINI, L’azione e l’evento nel reato colposo, in La Corte d’Assise, 1939, 10.
Nello stesso senso G. BATTAGLINI, Diritto penale, P.g., Zanichelli, Bologna, 1937, 149
(anche se nella III ed., Cedam, Padova, 1949, 272, sembra mostrare qualche perples-
sità).

ovvero, ritenere che l’art. 83, allorché parla di «evento», si riferisca in
realtà più «restrittivamente» solo al reato giunto a consumazione, e non
anche alla semplice messa in pericolo dell’interesse tutelato. In tal caso
però le conseguenze sarebbero, dal punto di vista sistematico, ancora più
inaccettabili: posto, infatti, che il tentativo del reato voluto dovrebbe allo-
ra rimanere logicamente «assorbito» nella disciplina del primo comma
dell’art. 83, che sancisce in via esclusiva la punibilità dell’evento diverso
a titolo di colpa e solo se previsto come delitto colposo, si perverrebbe, sul
piano sanzionatorio, all’assurdo, non solo di lasciare comunque assoluta-
mente impunito il fatto di tentativo, ma addirittura, data la normale mino-
re gravità dei reati colposi rispetto ai delitti tentati, di far beneficiare il
colpevole di un possibile trattamento più favorevole di quello cui sarebbe
stato assoggettato se avesse realizzato soltanto atti di tentativo 27. Parados-
salmente cioè, seguendo questa interpretazione, il colpevole sarebbe av-
vantaggiato dall’aver commesso due, anziché un solo reato! L’assurdità
della conseguenza denuncia, palesemente, l’insostenibilità sul piano logi-
co della premessa.

Escluso dunque che il tentativo del reato voluto costituisca, sul piano
della fattispecie astratta, un elemento essenziale del criterio di imputazio-
ne previsto dall’art. 83, un problema diverso, da non confondere evidente-
mente con quello di cui ci siamo finora occupati, anche se è ad esso stret-
tamente collegato, è quale sia la normativa applicabile qualora l’evento
non voluto sia accompagnato in concreto da un tentativo punibile nei con-
fronti dell’offesa avuta di mira.

Argomentando dalla lettera della legge, una parte della dottrina meno
recente ha ritenuto inapplicabile, nel caso di specie, la disciplina sul con-
corso di reati prevista dal capoverso dell’art. 83, che anzi, a questo propo-
sito, conterrebbe addirittura una deroga espressa a quanto discenderebbe
dai principi generali in materia di concorso 28.

Presupposto del ragionamento è naturalmente, ancora una volta, che
l’«evento voluto», di cui fa menzione il capoverso dell’art. 83, vada inteso
come sinonimo di offesa consumata. Nonostante l’equivoca e tutt’altro che
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29 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 62; L. CONTI, voce Aberratio, cit., 42.
30 Conf. gli Autori cit. in nota 27, cui adde V. MANZINI, Trattato, cit., II, 64-65; R.A.

FROSALI, voce Errore, cit., 676; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 367.
31 Lav. prep., cit., V, 1, 136 e 138.
32 Sulla necessità che la condotta dell’agente sia idonea alla realizzazione dell’offe-

sa prodotta in danno della persona diversa da quella designata, ai fini dell’integrazione
della fattispecie di aberratio ictus, v. M. ROMANO, Contributo, cit., 84-91.

Sull’«idoneità» della condotta come requisito costitutivo, in genere, di qualsiasi cri-
terio di imputazione M. SINISCALCO, voce Causalità (Rapporto di), in Enc. dir., VI, 646-
648; sul criterio dell’«univocità» come limite della causalità penalmente rilevante P.
NUVOLONE, Osservazioni in tema di causalità nel diritto penale, in Studi in onore di F.
Antolisei, cit., II, 376-378.

felice formula legislativa 29, una tale interpretazione «riduttiva» della por-
tata dell’inciso non può essere accolta. A questo proposito, basta rimanda-
re alle considerazioni svolte sopra, laddove si è sottolineata l’assurdità
delle conseguenze che discenderebbero, sul piano sanzionatorio, ritenen-
do «assorbito» il tentativo del delitto voluto nel diverso reato colposo rea-
lizzato 30. A ciò si aggiunga, ad ulteriore e definitiva conferma dell’assun-
to, la chiara opinione manifestata dai compilatori del codice e, in partico-
lare, dal Guardasigilli che, nella Relazione sul Progetto definitivo del co-
dice penale, precisava, proprio al dichiarato scopo di eliminare ogni pos-
sibilità di dubbio, come la locuzione «evento» adoperata nell’art. 83 «è
comprensiva così dell’evento di danno, come di quello di pericolo …, e
quindi anche di quel particolare evento di pericolo, che sorge dal sempli-
ce tentativo» 31.

Le conclusioni cui siamo pervenuti in ordine all’irrilevanza del tentati-
vo del reato voluto come requisito di struttura, e quindi essenziale, della
fattispecie «aberrante» lasciano, a loro volta, ovviamente impregiudicata
l’ulteriore questione se il comportamento dell’agente, volontariamente di-
retto alla commissione di un reato, debba essere altresì idoneo o, addirit-
tura, anche oggettivamente univoco nei confronti, tuttavia, non dell’evento
voluto ma di quello effettivamente realizzato 32. Trattandosi però di un pro-
blema di carattere generale, che investe la stessa ricostruzione della strut-
tura del fatto di reato nel nostro ordinamento, esso esula dai limiti del pre-
sente studio.

Tirando a questo punto le fila del discorso, occorre allora sottolineare
come, una volta escluso che il comportamento del reo debba assumere, nei
confronti dell’offesa perseguita, quei connotati «minimi» di idoneità e di
non equivocità che gli conferiscono la nota dell’illiceità penale sul piano
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33 E comunque diverse dalle cause di estinzione del reato che, sopravvenendo ad un
fatto già qualificato come penalmente illecito, sono, per definizione, estranee alla no-
stra problematica. Sulla categoria dommatica delle cause di «non punibilità», in gene-
rale, G. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, 609-636.

obiettivo, ne deriva, in modo perfettamente speculare, che, ai fini dell’esi-
stenza del «tipo» della fattispecie «aberrante», è sufficiente in via di prin-
cipio che il soggetto agisca con la semplice volontà di realizzare un qual-
siasi fatto di reato (diverso da quello in concreto posto in essere). Ciò si-
gnifica anzitutto, in particolare, che, non sussistendo controindicazioni
normative, si dovrà, conformemente alla regola generale, riconoscere l’as-
soluta irrilevanza della c.d. scriminante «ipotetica». Così, ad es., rispon-
derà ex art. 83 (ovviamente, in presenza di tutti gli altri presupposti) chi,
volendo distruggere una cosa mobile altrui, ignorando però che il proprie-
tario ha prestato il suo consenso, per inabilità nell’uso dei mezzi ferisca vi-
ceversa un terzo. Allo stesso modo nessuna incidenza sul piano della va-
lutazione giuridica può essere attribuita a tutte quelle cause di non puni-
bilità «speciali», non meglio definite 33, come quella prevista dall’art. 649
c.p., che porterebbero viceversa all’impunità dell’agente qualora egli rea-
lizzasse il fatto voluto: si pensi all’esempio di chi, volendo danneggiare
una cosa appartenente al coniuge non legalmente separato, cagioni invece,
sempre per errore nell’uso dei mezzi esecutivi, una lesione personale ai
danni di un terzo estraneo.

Lo stesso principio generale della sufficienza, ai sensi dell’art. 83, del-
la sola volontà criminosa comunque estrinsecata vale poi, ancora, per ri-
solvere il problema della disciplina applicabile qualora l’evento diverso si
verifichi in conseguenza dell’esecuzione di un reato meramente «putati-
vo»: così – modificando ulteriormente il solito esempio – ricade senz’altro
sotto la fattispecie dell’aberratio delicti il caso di chi, volendo danneggia-
re una cosa che ignora far parte del suo patrimonio, per errore di colpo fe-
risca un terzo estraneo. Questa conclusione trova a sua volta una signifi-
cativa conferma, sul piano sistematico, nella previsione dell’art. 49, terzo
comma, c.p., la quale sancisce espressamente la punibilità del soggetto
che ha agito con la sola volontà di un reato «putativo» per errore sul fatto,
qualora realizzi invece un «reato diverso». Anche se questa disposizione
si riferisce, in modo particolare, secondo una costante tradizione interpre-
tativa, alle ipotesi in cui tra la fattispecie del reato voluto e quella del rea-
to realizzato intercorre strutturalmente un rapporto di specialità, la sua
importanza sistematica trascende tuttavia la sua peculiare portata in quan-
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34 Nello stesso senso, sia pure muovendo da presupposti dogmatici diversi, A. PA-
GLIARO, Principi, cit., 355.

to fornisce una precisa indicazione normativa, da cui si può argomentare,
in una prospettiva più generale, la rilevanza della volontà anche di un rea-
to meramente «putativo» per errore sul fatto ai fini dell’integrazione delle
fattispecie di «divergenza» nel nostro sistema.

Dalle conclusioni cui siamo pervenuti in ordine al significato e alla
portata che il requisito dell’«evento voluto» assume nell’economia del-
l’art. 83, si ricava infine come, dal punto di vista strettamente lessicale,
sia altresì improprio parlare, con riferimento alla struttura dell’aberratio
delicti, di condotta «dolosa» o di «dolo» tout court. Se infatti, come di-
scende in modo inequivoco da un’attenta lettura dell’art. 43 c.p., può es-
sere normativamente definito «doloso» solo quel comportamento volon-
tario conforme ad una fattispecie di reato anche oggettivamente realizza-
ta, non essendo viceversa richiesto, per ipotesi, dall’art. 83 che la vo-
lontà dell’agente si debba tradurre in atto neppure nei limiti costituiti dal
tentativo dell’evento avuto di mira, è allora evidente come, nel nostro ca-
so, non si possa correttamente parlare di dolo, ma soltanto di condotta vo-
lontariamente diretta alla realizzazione di un fatto costitutivo di reato 34: in
altri termini, di «volizione» che sarebbe «dolo» di un reato qualora il suo
contenuto trovasse riscontro nella realtà. Ciò rappresenta, a sua volta,
un’ulteriore conferma del fatto che, al pari della colpa, anche il «dolo» non
è un dato «ontologico», pregiuridico, ma solo una qualifica normativa di
un quid in funzione di sintesi di un certo tipo di disciplina.

3.1. La realizzazione di un evento diverso dal voluto. a) La «descrizio-
ne» dell’evento di cui all’art. 83 come fatto concretamente verifica-
tosi hic et nunc

Sul piano obiettivo, requisito essenziale della fattispecie «aberrante» è
la causazione di un «evento diverso da quello voluto».

Il primo problema, pregiudiziale rispetto ad ogni ulteriore sviluppo
dell’indagine, è evidentemente stabilire in quale significato il termine
«evento» sia stato assunto dal legislatore nell’economia di questo criterio
di imputazione. La questione evoca immediatamente la nota (e ormai da-
tata) disputa tra la concezione «naturalistica» e quella «giuridica» del-
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35 Dato il tassativo disposto dell’art. 83, si deve senz’altro escludere che sotto l’am-
bito applicativo dell’aberratio delicti ricadano anche i casi di realizzazione di eventi
«contravvenzionali» (così, invece, F. ALIMENA, La colpa, cit., 191-192): trattandosi in-
fatti di un criterio di imputazione per «colpa» più severo di quelli previsti dall’art. 43,
primo comma, 3° al. (infra, parr. 5.1. e 5.2.), una sua eventuale utilizzazione al di là dei
limiti desumibili dalla lettera della legge si risolverebbe in un’inammissibile estensio-
ne analogica in malam partem.

36 Sottolinea come l’illecito colposo assuma normalmente la forma propria della fat-
tispecie causalmente orientata G. MARINUCCI, La colpa, cit., 85.

37 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 60; A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 170;
L. CONCAS, I delitti qualificati, cit., 311. Dubita, viceversa, R.A. FROSALI, Concorso, cit.,
170. 

Nel senso che il termine «evento» ex art. 83 sia sinonimo di «fatto di reato» M. BO-
SCARELLI, Compendio, cit., 176.

l’evento; ma, a nostro avviso, per le particolarità del caso di specie, non si
esaurisce in questa alternativa.

Ad una prima, superficiale, lettura del disposto, potrebbe anzitutto so-
stenersi che l’art. 83, parlando di «errore nell’uso dei mezzi di esecuzio-
ne» e di evento «cagionato», e quindi sembrando postulare come necessa-
rio uno stacco temporale tra la condotta dell’agente e il fatto posto in esse-
re, faccia senz’altro riferimento ad un evento di tipo «naturalistico». Una
tale impressione sembrerebbe poi trovare un ulteriore motivo di conferma,
sul piano sistematico, nella considerazione che, se, da un lato, la rilevan-
za come elemento costitutivo della fattispecie «aberrante» è limitata al-
l’evento conforme all’aspetto obiettivo di un delitto colposo 35, dall’altro,
non si può a sua volta dimenticare che la maggior parte (se non, forse, la
quasi totalità) dei delitti colposi sono, appunto, reati di evento «a forma li-
bera» 36.

A ben riflettere tuttavia la tesi che identifica l’evento diverso rilevante
ex art. 83 col solo risultato materiale della condotta non può, proprio alla
luce di una corretta interpretazione sistematica, essere accolta 37. Se infat-
ti i delitti colposi sono normalmente, dal punto di vista strutturale, reati ad
evento naturalistico, ciò non costituisce però una costante, data la presen-
za nel nostro ordinamento anche di delitti colposi di mera condotta, spes-
so altresì a forma «vincolata». È evidente pertanto come una interpreta-
zione «restrittiva» che sottraesse tutte queste fattispecie alla disciplina
dell’aberratio delicti renderebbe la norma dell’art. 83 palesemente illegit-
tima per disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee;
conclusione non imposta dalla lettera della legge, e quindi da respingere
alla stregua di un corretto uso dei comuni strumenti ermeneutici, dati i di-
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38 Nel senso che la definizione del delitto «doloso» di cui all’art. 43 si riferisce an-
che ai reati di mera condotta v., per tutti, M. GALLO, voce Dolo, cit., 752-753.

39 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 60; A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 170.

versi significati che possono essere attribuiti al termine «evento». Quanto
poi al ricorso al verbo «cagionare» da parte dell’art. 83, ciò non può di per
sé costituire ostacolo all’accoglimento della tesi «estensiva»: è infatti un
dato ormai comunemente accolto in dottrina che il riferimento al requisito
della «causalità» in certe disposizioni di legge non è da intendere in sen-
so proprio (si pensi, per rimanere sempre nel campo dell’elemento sogget-
tivo del reato, alla definizione del delitto doloso di cui all’art. 43 c.p.) 38.

Una volta ritenuto che la fattispecie «aberrante» comprende logica-
mente anche i delitti colposi di mera condotta, sembrerebbe allora inevi-
tabile concludere nel senso che il termine «evento» sia stato qui assunto
nel suo significato «giuridico», come sinonimo cioè di offesa all’interesse
penalmente tutelato. Più precisamente, trattandosi di un quid necessaria-
mente estraneo, per definizione, alla volontà dell’agente, esso non potreb-
be essere inteso come concetto riassuntivo del contenuto lesivo dell’intero
fatto di reato, ma solo come momento oggettivo o esterno dell’offesa stessa,
quale si ricava sia dalla presenza degli elementi materiali positivi, sia dal-
la mancanza di quelli negativi della fattispecie di illecito 39. Sotto questo
profilo, anzi, l’art. 83 si distinguerebbe nettamente dall’ipotesi dell’art.
116, che a ragione usa invece il termine «reato diverso», essendo appunto
indispensabile, per l’operatività della norma, che almeno uno dei compar-
tecipi abbia posto in essere un’offesa al completo di tutti i suoi elementi
essenziali, oggettivi e soggettivi. Muovendo da questi presupposti, dun-
que, l’evento realizzato dovrebbe allora ritenersi «diverso» dal voluto
quando integri il momento oggettivo dell’offesa di un diverso titolo di rea-
to doloso.

Alcune perplessità in ordine a questa ricostruzione del concetto di
«evento diverso» possono tuttavia essere avanzate solo che si consideri co-
me, così ragionando, si perverrebbe inevitabilmente ad una interpretazio-
ne abrogante dell’inciso iniziale «fuori dei casi preveduti dall’articolo pre-
cedente», attraverso cui il legislatore mostra in modo esplicito di voler sot-
trarre all’ambito applicativo dell’art. 83 le ipotesi di divergenza tra il volu-
to e il realizzato riconducibili sotto la fattispecie dell’aberratio ictus. Se in-
fatti il termine «evento diverso» fosse inteso tout court come sinonimo di
momento oggettivo di un’offesa contenuto di una figura «astratta» di reato
diversa da quella voluta, la clausola di sussidiarietà espressa di cui all’art.
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40 Né potrebbe per contro ritenersi che, applicandosi il secondo comma dell’art. 82
anche al caso in cui, oltre all’offesa a persona diversa, sia stato realizzato un tentativo
nei confronti della vittima designata (per tutti F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 364; M. GAL-
LO, voce Aberratio ictus, cit., 72; contra G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 42-44), ed es-
sendo indiscutibilmente il tentativo un titolo autonomo di reato rispetto al corrispon-
dente delitto consumato, l’art. 83 si riferirebbe allora a tutti gli eventi «giuridici» di-
versi da quelli riconducibili sotto la fattispecie dell’aberratio ictus plurilesiva. Questa
interpretazione, pur suggestiva, non potrebbe però a nostro avviso essere accolta, posto
che l’inciso di apertura dell’art. 83, parlando genericamente, al plurale, di «casi preve-
duti dall’articolo precedente», non può vedere arbitrariamente ristretta la sua portata
alle sole ipotesi previste dal capoverso dell’art. 82 (e neppure a tutte: si pensi ai casi in
cui anche l’offesa alla vittima designata giunga a consumazione), dimenticandosi del
tutto del primo comma. Senza contare poi come, nell’esempio prospettato, non si avreb-
be mai (così come richiede il primo comma dell’art. 83) solo «un» evento («giuridico»)
diverso da quello ideato, ma, invece, proprio la realizzazione di un’offesa «oltre» quel-
la voluta.

83 non avrebbe alcun senso, posto che, riferendosi l’art. 82 solo ad offese
«omogenee» in quanto normativamente identiche, mai le situazioni da es-
so ipotizzate sarebbero potute ricadere sotto la disciplina dell’aberratio de-
licti 40. Se dunque si vuole salvare l’inciso iniziale dell’art. 83 da un’inter-
pretazione «disapplicativa», attribuendogli un significato normativo auto-
nomo, non resta che ritenere che entrambe le fattispecie «aberranti» di-
sciplinino offese «diverse» strutturalmente dello stesso tipo; e quindi, in
particolare, che anche l’art. 83 faccia in realtà riferimento ad un evento
non «astrattamente», ma «concretamente» diverso dal voluto.

In altri termini, la fattispecie di aberratio delicti è, di per sé, in quanto
schema generalissimo, idonea a ricomprendere sotto il suo ambito appli-
cativo tutte le ipotesi in cui l’evento concretamente verificatosi hic et nunc
sia, per qualche modalità, diverso da quello ideato, sempre che la diver-
genza non ricada sulla mera identità personale della vittima designata
(arg. ex art. 82) o su altri elementi la cui conoscenza sia altresì irrilevante
ai fini dell’esistenza del dolo del reato cagionato; e sempre che, a sua vol-
ta, pur trattandosi di modalità tali da comportare una diversa rilevanza pe-
nale del fatto, la situazione non sia riconducibile sotto la disciplina di al-
tre fattispecie che prevedono in modo più specifico la divergenza tra il vo-
luto e il realizzato (come ad es. quelle dei reati circostanziati, della prete-
rintenzione, degli artt. 47, secondo comma, 49, terzo comma, ecc.). Qualo-
ra si sia al di fuori dei suddetti limiti che, come si argomenta da una cor-
retta interpretazione sistematica, caratterizzano in negativo la portata del-
l’art. 83, l’agente potrà ancora rispondere del fatto in concreto cagionato,
purché esso sia conforme al «tipo» oggettivo di una fattispecie di delitto
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colposo. È questo il limite estremo della responsabilità penale per le ipo-
tesi di divergenza, al di là del quale c’è, nel nostro ordinamento, l’assolu-
ta impunità.

Ciò significa dunque che – trattandosi di una fattispecie meramente
«residuale», e cioè valevole per quanto non sia altrimenti disposto – l’am-
bito applicativo della aberratio delicti non può costituire un dato ricavabi-
le direttamente dalla sola interpretazione della norma dell’art. 83 (al limi-
te, tenendo conto anche della disciplina dettata per l’aberratio ictus), ma
soltanto qualcosa di definibile a posteriori, dopo cioè che si sia esattamen-
te identificata la portata di tutte le altre fattispecie di divergenza che si
pongono, rispetto all’aberratio delicti, in rapporto di specialità.

Riassumendo: la divergenza può avere ad oggetto modalità dell’evento
«concreto» che o sono assolutamente irrilevanti ai fini dell’esclusione del
dolo del reato realizzato; o sono rilevanti per l’integrazione di una fattispe-
cie circostanziata; o, ancora, sono tali da determinare addirittura un muta-
mento nel titolo del reato. In questo ultimo ambito, come norma di «chiu-
sura» dell’intero sistema della divergenza tra il voluto e il realizzato e co-
me limite estremo della responsabilità dell’agente che versa in re illicita,
sta appunto l’art. 83.

3.2. Segue: b) Il problema del mutamento del titolo di reato per diver-
genza della persona offesa. Applicabilità degli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma, c.p. anche in caso di sviamento dell’at-
tività esecutiva

Le conclusioni cui siamo pervenuti in ordine alla riferibilità dell’art. 83
all’evento «concreto», sulla base dell’argomento testuale desunto dall’in-
ciso «fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente», potrebbero tutta-
via trovare un’aperta smentita qualora, contro un preciso postulato da cui
abbiamo preso le mosse, si potesse viceversa dimostrare che l’art. 82 ri-
comprende sotto il suo ambito applicativo anche casi in cui l’offesa voluta
e quella realizzata non siano costitutive della stessa ipotesi criminosa.

Un tale quesito evoca immediatamente il dibattuto problema se, sotto la
fattispecie di aberratio ictus, che parla genericamente solo di «offesa di
persona diversa», siano riconducibili altresì i casi in cui, in conseguenza
della divergenza personale, il mutamento delle condizioni o qualità del
soggetto passivo o i rapporti tra questo e il colpevole determinino addirit-
tura un mutamento del titolo di reato. Si pensi agli esempi ormai «classi-
ci» dell’ingiuria diretta ad un privato e pervenuta, per aberratio, ad un
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41 È questa la nota tesi di G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 19-20; 31-34; 156-160,
che, anzi, utilizza come argomento sistematico a favore della sua interpretazione pro-
prio l’inciso iniziale dell’art. 83: «fuori dei casi ecc.» (p. 159).

Nello stesso senso, autorevolmente, V. MANZINI, Trattato, cit., II, 60.

pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; o dell’azione omicida
diretta sempre contro un privato e deviata sul Capo dello Stato. È eviden-
te, a questo punto, come, se anche queste situazioni rientrassero sotto la
disciplina dell’art. 82 41, ben potrebbe allora fondatamente sostenersi che
la fattispecie di aberratio delicti si applichi proprio in tutti i casi di eventi
«giuridici» diversi da quelli voluti, esclusi quelli dipendenti da mutamen-
to della persona offesa. La possibilità di recuperare, attraverso questa in-
terpretazione, un autonomo significato normativo anche all’inciso di aper-
tura dell’art. 83 farebbe infatti logicamente venire meno ogni ulteriore mo-
tivo per intendere il termine «evento diverso» come sinonimo di evento
«concreto».

Numerosi argomenti, testuali e soprattutto sistematici, si oppongono
tuttavia all’accoglimento di questa tesi.

Contro l’interpretazione più lata della fattispecie di aberratio ictus, non
sarebbe anzitutto decisivo, a nostro avviso, addurre che proprio l’art. 82,
attraverso l’espresso rinvio alla disciplina dell’art. 60, indicherebbe in
modo inequivoco che le condizioni o qualità della persona offesa o i rap-
porti tra questo e l’agente non debbono mai assurgere, nell’economia del
disposto, a elementi costitutivi del reato, dal momento che essi sono ri-
chiamati appunto solo nella loro qualità di circostanze; una tale obiezione
non terrebbe infatti conto che le circostanze di cui all’art. 60, cui l’art. 82
rinvia, ben potrebbero essere in concreto contenutisticamente diverse da
quelle che, di volta in volta, sono costitutive del titolo autonomo di reato:
così, ad es., si può ipotizzare il caso di chi, ingiustamente provocato, vo-
glia ingiuriare il privato provocatore ma, per una deviazione del decorso
causale, offenda un pubblico ufficiale. In tale ipotesi, anche qualora la si
riconducesse sotto la fattispecie dell’aberratio ictus, il richiamo all’art. 60
manterrebbe un proprio autonomo ambito applicativo (consentendo, ap-
punto, di dare rilevanza all’attenuante putativa della provocazione); onde
cadrebbe la premessa dell’incompatibilità «strutturale» tra le due disposi-
zioni su cui poggia l’intero ragionamento.

Più seri argomenti contro l’applicabilità dell’art. 82 alle ipotesi di mu-
tamento del titolo di reato per effetto della divergenza personale possono
però essere trovati, oltre che nella non equivoca intenzione dei compilato-
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42 Dai lavori preparatori emerge infatti come i compilatori del codice abbiano sem-
pre ritenuto che l’art. 82 (a differenza dell’art. 83) dovesse applicarsi solo in caso di of-
fese «omogenee»: chiarissima, sul punto, la Relazione del Guardasigilli al Progetto de-
finitivo, in Lav. prep., cit., V, 1, 135-138.

43 In generale, sulla particolare problematica sollevata dall’errore sugli elementi
«differenziali» della fattispecie v. M. GALLO, Il dolo, cit., 188-190 e 235 in nota; F.
STELLA, L’errore sugli elementi specializzanti, cit., 81-105; M. BOSCARELLI, Considerazio-
ni in tema di errore, cit., passim; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., passim; A. FIORELLA, L’er-
rore, cit., passim; diffusamente, infra, cap. IV.

44 Non sarebbe «ragionevole», infatti, sanzionare allo stesso modo situazioni so-
stanzialmente diverse, come avverrebbe, viceversa, se si dovesse sempre punire l’agen-
te a titolo di dolo per il reato voluto, tanto se la volontà di commettere il reato fosse ac-
compagnata dalla sua effettiva realizzazione sul piano oggettivo quanto se quest’ultima
mancasse in concreto.

ri del codice 42, nelle inaccettabili conseguenze che, sul piano sistematico,
discenderebbero inevitabilmente dall’accoglimento della suddetta tesi.

Ritenendo infatti applicabile la disciplina dell’art. 82, non v’è dubbio,
anzitutto, che – come si ricava dal chiaro tenore letterale del disposto –
l’agente dovrebbe in ogni caso rispondere «come se» avesse realizzato l’of-
fesa ai danni della vittima ideata. Così se taluno, volendo uccidere un pri-
vato, cagioni viceversa, per errore di esecuzione, la morte del Presidente
della Repubblica, dovrebbe rispondere, conformemente al contenuto della
sua volontà, di omicidio comune e non del delitto di cui all’art. 276 c.p..
Ora, se la soluzione che, attraverso l’art. 82, sancisce la prevalenza del «pu-
tativo» sul «reale» non solleva alcuna difficoltà, sia su un piano stretta-
mente «equitativo» che alla stregua dei principi fondamentali che reggono
il sistema penale, qualora più grave sia l’evento realizzato, lo stesso non si
può dire nel caso inverso: a qualsiasi persona di buon senso non potrebbe
infatti non apparire «aberrante» punire come oltraggio l’offesa diretta a un
pubblico ufficiale ma deviata contro un privato. Si ripropone in questa se-
de, da un angolo visuale particolare, il più generale problema dell’errore su-
gli elementi «degradanti» della fattispecie, normalmente studiato dalla dot-
trina a proposito della ipotesi di «divergenza» tra il voluto e il realizzato
prevista dall’art. 47, secondo comma, c.p. 43: anche le condizioni o qualità
della persona offesa o i rapporti tra il colpevole e l’offeso, se costitutivi di
reato, sono infatti una species degli elementi «differenziali» di fattispecie
che, in quanto tali, possono essere sia «degradanti» che «qualificanti». Qua-
lora dunque, sempre in conseguenza della deviazione personale, sia vicever-
sa il reato voluto a risultare più grave del realizzato, proprio considerazioni
di giustizia «sostanziale» rilevanti anche alla stregua dell’art . 3 Cost. 44, ol-
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45 G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 31-34 e 158 ss.; sul criterio «misto» adottato dal
legislatore in sede di imputazione delle circostanze adde pp. 22-28.

46 Retro, cap. I, par. 5.2.
47 A questa conclusione «radicale» perviene ad es., coerentemente alle premesse,

V. MANZINI, Trattato, cit., II, 60.
Contro l’applicabilità dell’art. 82 in caso di mutamento del titolo del reato per mu-

tamento della persona offesa, sia pure con diverse argomentazioni, è schierata la dottri-
na prevalente: per tutti, M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 60-61; A. REGINA, Il rea-
to aberrante, cit., 171-172; L. CONTI, voce «Aberratio», cit., 38.

tre che il concreto rispetto dei principi di legalità e tassatività secondo la
misura offerta da un sistema penale di tipo oggettivo-soggettivo, come il no-
stro, imporrebbero di escludere la prevalenza del putativo sul reale.

Il Leone, in particolare, nel tentativo di pervenire ad una soluzione
«equitativa» del problema, ritiene di potere nonostante tutto superare il
preciso (e apparentemente assoluto) vincolo normativo discendente dal-
l’uso della formula del «come se» riconoscendo tout court la prevalenza
della valutazione oggettiva del fatto qualora esso sia meno grave della sua
configurazione putativa. Come (su quale base di diritto positivo) ciò possa
avvenire non è in realtà, a ben vedere, spiegato dall’autore, che si rifà ad
un’applicazione (analogica?) di quel criterio «misto» ricavabile dal com-
binato disposto degli artt. 59 e 60 c.p. in materia di circostanze, in cui con-
fluirebbero i due principi della «rilevanza del putativo nell’interesse del
colpevole» e della «limitazione del dolo» 45. A parte ogni ulteriore motivo
di perplessità sulla possibilità di trasferire, in via di integrazione analogi-
ca, agli elementi essenziali del reato la disciplina dettata specificamente
per le circostanze, trattandosi di normativa senz’altro «eccezionale» alla
stregua dell’art. 14 disp. sulla legge in generale 46; il ricorso a questo «cor-
rettivo» dell’asserita rilevanza della valutazione oggettiva del fatto non sa-
rebbe comunque, nel nostro caso, ammissibile, mancando lo stesso pre-
supposto del ragionamento analogico: la situazione di cui ci stiamo occu-
pando (e sempre muovendo dalla tesi che qui si contesta) sarebbe infatti
già direttamente disciplinata dall’art. 82, che, in modo inequivoco e senza
alcuna limitazione, sancisce la punibilità dell’agente «come se» avesse
cagionato un evento conforme al voluto, e quindi la incondizionata preva-
lenza del putativo sul reale 47.

Una volta esclusa, per le innegabili incongruenze applicative cui da-
rebbe luogo, la riconducibilità dell’ipotesi del mutamento del titolo di rea-
to per effetto della deviazione personale sotto lo schema dell’aberratio ic-
tus, ciò non significa tuttavia, come pure è stato ritenuto da una parte del-
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48 A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 172-173.
49 È noto, infatti, come sia opinione diffusa in dottrina che, mentre sotto gli artt. 82

e 83 rietrino solo le ipotesi di divergenza derivate da «inabilità» (o da altre cause che
determinino, comunque, uno sviamento nello svolgimento dell’attività esecutiva), gli
artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, facciano viceversa riferimento al solo er-
rore di percezione o di valutazione in senso stretto. Per la confutazione di questa tesi –
oltre a quanto diremo subito dopo – v. anche infra, par. 4.4., e il capitolo IV dedicato
alla trattazione dell’errore sugli elementi «differenziali» della fattispecie.

50 Sul significato e sulla portata dell’art. 47, secondo comma, come limite dell’art.
83, pone incisivamente l’accento M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 60; nello stesso
senso è poi orientata la migliore dottrina: per tutti, M. BOSCARELLI, Considerazioni in te-
ma d’errore, cit., passim; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., passim; G. AZZALI, L’eccesso col-
poso, cit., 58-61.

la dottrina 48, che si debba allora senz’altro ripiegare sulla disciplina del-
l’art. 83. Una tale opinione, che risente indiscutibilmente, a nostro avviso,
di quel diffuso pregiudizio metodologico che limita alle fattispecie «aber-
ranti» stricto sensu la regolamentazione di tutte le ipotesi di divergenza
non causate da un vero e proprio errore di giudizio 49, condurrebbe infatti
inevitabilmente, a ben vedere, a risultati, sul piano del complessivo tratta-
mento sanzionatorio, ancora più inaccettabili di quelli discendenti dall’in-
terpretazione «lata» dell’art. 82. Si consideri, infatti, come dell’evento
«diverso» dal voluto l’agente risponderebbe, ai sensi dell’art. 83, esclusi-
vamente «a titolo di colpa», e sempre che lo stesso fatto sia previsto dalla
legge come «delitto colposo»; sicché, per tornare al solito esempio della
condotta omicida diretta contro un privato e deviata, nel momento del-
l’esecuzione, sul Capo dello Stato, non esistendo una fattispecie colposa
corrispondente al delitto ipotizzato dall’art. 276 c.p., l’autore del fatto an-
drebbe allora addirittura, paradossalmente, esente da qualsiasi tipo di re-
sponsabilità. L’assurdità della conclusione impone pertanto, già sul piano
di un corretto uso degli strumenti ermeneutici, di rivedere la stessa pre-
messa.

Se dunque l’applicabilità sia dell’art. 82 che dell’art. 83 alla situazione
di cui ci stiamo occupando appare, per le considerazioni finora svolte, già
di per sé del tutto illogica nella prospettiva di un coerente trattamento san-
zionatorio, una definitiva conferma di questa tesi può a sua volta essere
rinvenuta, sul piano sistematico, alla luce di una lettura coordinata di que-
ste disposizioni con la disciplina particolare dettata, per la divergenza tra
fattispecie in rapporto di specialità, dagli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma, c.p. 50.

Si faccia, ancora una volta, l’esempio di chi voglia realizzare un reato di
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51 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 167-169. Questa impostazione è seguita dalla quasi
totalità della dottrina: per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 362; G. BETTIOL, Diritto pe-
nale, cit., 476.

52 Anticipando quanto avremo modo di vedere più analiticamente in seguito, rite-
niamo che, dal combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, si
ricavi il principio secondo cui, in caso di divergenza tra fattispecie di reato in rapporto
di specialità, il soggetto agente sia comunque ritenuto responsabile a titolo di dolo del
reato meno grave tra il voluto e il realizzato: in questo senso, sia pure muovendo da di-
verse argomentazioni, M. GALLO, Il dolo, cit., 188-190 e 235 in nota; A. FIORELLA, L’er-
rore, cit., passim; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., passim. Contra F. STELLA, L’errore, cit.,
passim; P. NUVOLONE, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona, a
cura di F. Bricola e G. Guerrieri, Cisalpino-Goliardica, Milano, 1979, 217-223.

ingiuria e invece ponga in essere un fatto oggettivo di oltraggio (o vicever-
sa), in cui appunto il mutamento del titolo del reato dipende dalle qualità
giuridiche della persona offesa. Seguendo l’opinione tradizionale, che di-
stingue nettamente l’ambito applicativo delle c.d. fattispecie «aberranti»
da quello delle disposizioni propriamente dettate in materia di «errore» a
seconda della diversa natura delle cause di divergenza tra il voluto e il rea-
lizzato (rispettivamente, difetto nel giudizio – difetto nella sua traduzione
in atto, secondo la «classica» dicotomia carneluttiana) 51, mentre in caso di
errore-vizio (ad es., scambio del pubblico ufficiale con il privato) si do-
vrebbe senz’altro applicare l’art. 47, secondo comma (o, nella ipotesi in-
versa, l’art. 49, terzo comma), in caso di sviamento nello svolgimento del-
l’azione la scelta non potrebbe allora che cadere o sull’art. 82 o sull’art. 83.
Così ragionando, è evidente tuttavia come, sia ritenendo applicabile l’art.
82 che l’art. 83 (e dato un momento per ammesso, contrariamente a quan-
to abbiamo visto sopra, che non vi siano di per sé altri ostacoli che possa-
no opporsi all’accoglimento di questa soluzione), si perverrebbe comunque
a disparità di trattamento assolutamente ingiustificate fra situazioni inve-
ce sostanzialmente omogenee dal punto di vista del disvalore penale: di-
sparità massima qualora si faccia riferimento all’art. 83, posto che, da un
lato (errore-vizio), si risponderebbe per il reato meno grave tra il voluto e
il realizzato a titolo di dolo 52, dall’altro (inabilità lato sensu), per il reato
realizzato a titolo di colpa, o, addirittura, si andrebbe esenti da qualsiasi
responsabilità qualora il fatto non fosse neppure previsto come delitto col-
poso; disparità meno stridente, ma non per questo meno intollerabile, rifa-
cendosi viceversa all’art. 82, dal momento che, in caso di deviazione nel-
lo svolgimento dell’attività esecutiva, l’agente risponderebbe sì a titolo di
dolo, come in caso di errore-vizio, ma sempre per il reato voluto («come
se»), anche qualora esso fosse più grave del realizzato.
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53 Infra, parr. 4.2. e 4.4.
54 Per una più articolata dimostrazione di queste affermazioni, anche in una pro-

spettiva più ampia, v. infra, par. 4.4.
Diverso discorso (su cui dovremo ampiamente soffermarci in sede di interpretazio-

ne degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma) è se alle stesse conclusioni (pu-
nibilità a titolo di dolo per il reato meno grave tra il voluto e il realizzato) si possa per-
venire già alla stregua dei principi generali vigenti in materia di dolo, anche ritenendo
cioè che le suddette norme (contrariamente a quanto abbiamo creduto di potere dimo-
strare) non trovino applicazione in caso di errore di esecuzione: una risposta positiva in
F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 54-55; contra A. FIORELLA, L’errore, cit., passim, sul pre-
supposto dell’esistenza, in ogni fattispecie «generale», di una «clausola negativa im-
plicita»; onde la funzione «costitutiva» (e non – come comunemente si afferma – la pre-

Se dunque si vuole evitare un’interpretazione dell’intero sistema della
divergenza tra fattispecie in rapporto di specialità tale da porsi in contra-
sto con il fondamentale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.,
non rimane che operare, pregiudizialmente, un’opzione fondamentale, ri-
portando tutte le suddette situazioni, a prescindere dalla natura della cau-
sa di divergenza (errore di giudizio; inabilità o altro), o sotto una delle fat-
tispecie «aberranti» in senso stretto, ovvero, a seconda dei casi, sotto gli
artt. 47, secondo comma, o 49, terzo comma, c.p..

Per le considerazioni finora svolte riteniamo tuttavia di dovere privile-
giare, nella scelta, l’interpretazione che riconduce tutte le ipotesi di diver-
genza tra fattispecie di reato in rapporto di specialità sotto la disciplina
degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, siano esse – ripetesi –
determinate vuoi da vero e proprio errore di percezione o di valutazione,
vuoi da sviamento nello svolgimento dell’attività esecutiva. Da un lato, in-
fatti, abbiamo già visto come, di per sé, il ricorso in subiecta materia sia al-
l’art. 82 che all’art. 83 condurrebbe a risultati chiaramente inaccettabili in
quanto sistematicamente assurdi sul piano di un «dosaggio» proporziona-
to delle conseguenze sanzionatorie (ciò a prescindere poi dall’ulteriore
problema, su cui dovremo soffermarci di qui a breve, se le due fattispecie
«aberranti» comprendano sotto il loro ambito applicativo solo le tradizio-
nali ipotesi lato sensu di «inabilità», ovvero anche i casi di vero e proprio
errore-vizio) 53. Dall’altro, gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma,
parlando tout court di «errore», e cioè, in sostanza, di mancata rappresen-
tazione del fatto costitutivo del reato concretamente posto in essere, non
distinguono affatto tra le possibili «cause» di questo difetto di giudizio,
che quindi, non sussistendo controindicazioni normative di sorta, ben po-
trebbero allora ricomprendere anche lo sviamento nello svolgimento del-
l’attività esecutiva 54; soluzione a sua volta che, comportando in ogni caso
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visione ad abundantiam) degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma. Sul punto
infra, cap. IV, passim.

55 Questo modo di procedere è comune non solo alla manualistica e alla trattatisti-
ca, ma anche alla stessa dottrina (Leone) che si è occupata monograficamente dell’ar-
gomento del «reato aberrante». Ciò deriva, probabilmente, dal maggior interesse che,
anche per ragioni storiche, ha sempre suscitato fra gli studiosi la fattispecie dell’aber-
ratio ictus.

Fa eccezione A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 17-43, il quale fa sistematicamente
precedere all’analisi delle forme tipiche di aberratio un apposito capitolo introduttivo
sulle «cause di divergenza» nominativamente previste dagli artt. 82 e 83.

la punibilità dell’agente a titolo di dolo per il reato meno grave tra il volu-
to e il realizzato, risulta (proprio per la peculiare relazione di «specialità»
tra le rispettive fattispecie) senz’altro come la più accettabile anche da un
punto di vista strettamente «equitativo».

Concludendo sul punto: se – come abbiamo cercato di dimostrare –
l’ipotesi del mutamento del titolo del reato per mutamento della persona
offesa non è riconducibile sotto l’art. 82, viene allora conseguentemente a
cadere anche l’ultimo possibile argomento contro la riferibilità della fatti-
specie di aberratio delicti non all’evento «astratto», ma all’accadimento
concretamente verificatosi hic et nunc.

4.1. Le cause di divergenza rilevanti ai sensi dell’art. 83. a) Il signifi-
cato dell’inciso «o per altra causa» nell’aberratio ictus. Impossibi-
lità di ricomprendervi quei fattori che rendono la condotta necessi-
tata o interrompono il nesso causale

Nell’individuazione dell’esatto ambito applicativo della fattispecie ipo-
tizzata dall’art. 83 c.p., un grave problema, stranamente sottovalutato in
dottrina, nasce dal fatto che la norma, al pari del precedente art. 82, sem-
bra limitare la «tipologia» delle cause di divergenza penalmente rilevanti:
si dice infatti che l’evento diverso dal voluto può essere addebitato a tito-
lo di colpa se cagionato «per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del
reato, o per un’altra causa».

Normalmente la dottrina risolve sbrigativamente la questione attraver-
so un semplice rinvio alle conclusioni raggiunte in tema di aberratio ic-
tus 55; il che sarebbe giustificato sia dall’identica formula usata dal legi-
slatore, sia, più profondamente, dalla (ritenuta) sostanziale omogeneità di
struttura delle due fattispecie.

La scorrettezza metodologica di un tale modo di procedere appare tut-
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56 La terminologia è di F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 168-169. È evidente come l’insi-
gne Autore, che costruisce l’intera teoria generale del reato sulla base delle categorie
civilistiche, sia stato, a questo proposito, fortemente influenzato dalla tradizionale di-
stinzione, nell’ambito delle cause di invalidità del negozio giuridico, tra errore-vizio e
errore ostativo.

Seguono l’impostazione del Carnelutti, fra gli altri, gli Autori cit. in nota 51.
57 Per una precisa puntualizzazione dei diversi significati che il termine «identità»

della persona offesa può assumere v. M. ROMANO, Contributo, cit., 40, nota 84.

tavia di immediata evidenza non appena si consideri che, essendo l’art. 83
disposizione «generale» rispetto all’art. 82 (come si argomenta dall’inciso
di apertura: «fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente»), la via da
seguire avrebbe dovuto essere piuttosto l’inversa; senza contare, a sua vol-
ta, come la particolare problematica sollevata dalla fattispecie di aberratio
ictus (conformità o meno ai principi generali in materia di dolo), aggravata
dalla esistenza di una disposizione di «confine» quale l’art. 60, non si può
dire che abbia giovato ad un’esatta intelligenza della questione, avendo
piuttosto contribuito non poco a condurre a soluzioni arbitrarie e non ri-
spondenti né alla lettera né alla posizione sistematica dell’art. 83.

Anche se non giustificabile sul piano metodologico, la posizione «pri-
vilegiata» attribuita, in subiecta materia, all’aberratio ictus è tuttavia spie-
gabile di fatto considerando – come abbiamo visto – che l’art. 83 nasce
storicamente sulla falsariga dell’art. 82, si potrebbe dire per «partenoge-
nesi».

Fatte queste premesse, ciò non esclude, a sua volta, che possa essere di
grande utilità, nella prospettiva di una corretta interpretazione sistemati-
ca, prendere le mosse proprio dal significato che l’inciso in questione
(«per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra cau-
sa») assume nell’art. 82 che contempla, specificamente, l’«offesa a perso-
na diversa da quella alla quale l’offesa era diretta»; salvo poi vedere se e
in che limiti i risultati raggiunti possano valere anche per l’art. 83, e se qui
non sorga qualche ulteriore problema.

Dall’apparizione nel 1933 di una fondamentale monografia di Carne-
lutti sulla «Teoria generale del reato», la dottrina dominante ha sempre
tradizionalmente ritenuto che l’art. 82 contempli un’ipotesi di divergenza
tra il voluto e il realizzato determinata non da un «difetto nel giudizio», e
cioè – si dice – da un vero e proprio errore, ma solo da un «difetto nella sua
traduzione in atto»: in altri termini, da una «inabilità» 56. Per converso,
l’errore sull’identità 57 della persona offesa, incidente sul processo forma-
tivo della volontà, viene ricondotto sotto l’art. 60; in ciò andandosi addirit-

112 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



58 Come si può argomentare leggendo F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 177. Chiaramente
a favore della riconducibilità sotto l’art. 60 anche dell’error in qualitate v. invece ID.,
Lezioni, cit., 181.

59 Di errore-inabilità, in contrapposto all’errore-vizio, parla la dottrina (F. ANTOLISEI,
Manuale, cit., 362; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 476; L. CONTI, voce «Aberratio», cit.,
38), mai il Carnelutti, che anzi distingue nettamente, anche sul piano terminologico e
nozionale, i due fenomeni dell’«errore» e della «inabilità»: Teoria, cit., 169, nota 1.

60 Così M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 59; M. ROMANO, Commentario, cit.,
677.

tura oltre lo stesso Carnelutti, che, almeno esplicitamente, sembrerebbe
viceversa non circoscrivere all’errore-scambio la portata di quest’ultima
norma 58.

Che, però, la causa della divergenza caratterizzante le ipotesi di aber-
ratio non possa essere identificata tout court con l’«inabilità» 59 emerge
con chiarezza dalla considerazione che, così ragionando, si finirebbe per
sottoporre ad interpretazione abrogante la seconda parte dell’inciso, lad-
dove si fa espresso riferimento anche ad una possibile «altra causa» di-
versa dall’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato 60. Ciò signifi-
ca, allora, che la situazione di cui trattasi potrebbe essere individuata, in
via di prima approssimazione, solo attraverso una nota negativa: nel senso
che sotto la previsione dell’art. 82 (e lo stesso varrebbe per l’art. 83) rien-
trerebbero tutte le fattispecie di divergenza tra il voluto e il realizzato non
dipendenti da un vero e proprio errore di giudizio.

I veri problemi, come è chiaro, nascono proprio a questo punto, quando
cioè si cerchi di dare un contenuto, in positivo, alla formula: «o per altra
causa». Coerentemente alle premesse di cui sopra, e tenuto altresì conto
dell’accostamento operato dal legislatore, sul piano delle conseguenze giu-
ridiche, al fenomeno dell’inabilità, si sostiene che essa faccia riferimento
a tutti quei fattori, anche autonomi rispetto alla condotta dell’agente, che
comunque comportino, sul piano materiale, al pari dell’errore nell’uso dei
mezzi esecutivi, uno sviamento nello svolgimento dell’azione; qualunque
causa di divergenza, dunque, la cui natura sia assimilabile più all’inabilità
che all’errore di giudizio.

Quando però si esce da queste affermazioni di principio per scendere
nel concreto, si vede che gli esempi di solito addotti in dottrina sono, per
lo più, palesemente inaccettabili. Così, allorché si parli di scivolamento
dell’agente o di spinta da questo ricevuta nel momento in cui fa partire il
colpo, che va quindi a incidere su un bersaglio diverso dal voluto. Ora, re-
quisito costitutivo della fattispecie «aberrante» di cui all’art. 82 (come
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61 M. GALLO, La teoria dell’azione «finalistica», cit., 21-22.

dell’art. 83) è un comportamento rivolto alla realizzazione di un reato do-
loso; dal momento che nelle fattispecie dolose causalmente orientate atto
«tipico» è l’ultimo di quelli posti in essere dall’agente prima che si metta
in moto un processo causale da lui non più controllabile 61, ne deriva che,
negli esempi prospettati, essendo l’ultimo degli atti sicuramente non ri-
conducibile a «coscienza e volontà» nell’accezione più rigorosamente psi-
cologica del termine, mancherebbe addirittura una condotta penalmente
rilevante. Quanto poi all’altro esempio, anch’esso assai frequente, del pa-
racadutista che si frappone lungo la linea di tiro, qui, data per lo più la non
ragionevole calcolabilità da parte di chiunque di questo fattore sopravve-
nuto, mancherebbe conseguentemente lo stesso nesso causale. Ciò signifi-
ca, allora, che sotto il concetto di «altra causa» potrebbero essere ricon-
dotte – almeno di norma – solo situazioni «accidentali», esterne al fatto
dell’agente, come un’improvvisa caduta o uno spostamento della vittima
presa di mira o di quella effettivamente colpita.

In realtà, data la genericità dell’espressione «o per altra causa», il suo
esatto ambito applicativo può essere, a nostro avviso, correttamente indi-
viduato solo in via di interpretazione sistematica; con la conseguenza,
quindi, di dovere ritenere la formula comprensiva di tutti i fattori che co-
munque determinano una divergenza tra il voluto e il realizzato, escluso
soltanto quelli che trovano aliunde una loro disciplina particolare.

Così, anzitutto, non rientrano sicuramente sotto la dizione «altra cau-
sa» quei fattori che si rivelano interruttivi dello stesso nesso di causalità:
come si argomenta dal tenore letterale di entrambe le disposizioni, infat-
ti, sia l’art. 82 che l’art. 83 postulano comunque l’esistenza di un rappor-
to causale penalmente rilevante («è cagionata offesa»; «si cagiona un
evento»).

Nessun dubbio può sussistere, in primo luogo, per quelle situazioni
«eccezionali» sopravvenute alla condotta dell’agente di cui parla il secon-
do comma dell’art. 41 c.p., dal momento che è la stessa norma a prevede-
re espressamente l’esclusione del nesso causale. Più problematico è il di-
scorso per quanto concerne il caso fortuito: un ruolo fondamentale gioca, a
questo proposito, la risposta che si intenda dare al quesito circa la posi-
zione dogmatica di questa causa di non punibilità nell’ambito della siste-
matica del reato. Se infatti si ritiene che il fortuito operi già sul piano del
rapporto di causalità, escludendone la rilevanza penale, nulla quaestio; ciò
non significa però (a differenza di quanto afferma comunemente la dottri-
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62 V. MANZINI, Trattato, cit., II, 59; G. MUSOTTO, Diritto penale, cit., 252 e 257; R.
PANNAIN, Manuale, cit., 576.

63 Retro, cap. II, par. 4.
64 Infra, par. 5.1.
65 Cfr. la dottrina citata retro, cap. II, note 28 e 34.
66 Infra, par. 5.1.

na) 62 che la sua riconducibilità sotto il concetto di «altra causa» sia a sua
volta scontata qualora, al contrario, si ravvisi nel fortuito una causa di
esclusione della sola colpevolezza. Una volta riconosciuto infatti, come
crediamo di avere dimostrato 63, che il caso fortuito costituisce un limite
generale di tipo «negativo» di qualsiasi criterio di imputazione esistente
nel nostro ordinamento, valevole quindi in assenza di univoche controin-
dicazioni normative, il vero problema diventa piuttosto stabilire se tale
causa di non punibilità rilevi anche con riferimento alle fattispecie «aber-
ranti» ovvero sia con esse strutturalmente o normativamente incompatibi-
le. Dal momento tuttavia che il quesito coinvolge una problematica di più
ampio respiro (in particolare, per quanto riguarda l’aberratio delicti, il si-
gnificato dell’inciso «a titolo di colpa»), crediamo più opportuno rimanda-
re la risposta al seguito della trattazione 64.

Un discorso in parte analogo va svolto con riferimento alla forza mag-
giore. Intendendo infatti la vis major come fattore che incide sulla stessa
esistenza di una condotta penalmente rilevante ovvero (secondo un’opinio-
ne minoritaria) del nesso causale 65, essa, facendo venire meno addirittura
un elemento costitutivo della fattispecie «aberrante», non potrebbe evi-
dentemente, per la contraddizione che non lo consente, rientrare tra le
possibili cause della divergenza. Ritenendo, viceversa, che essa operi co-
me fattore di esclusione della sola colpevolezza, vale quanto già detto a
proposito del caso fortuito; onde, per la soluzione del quesito, rinviamo al-
la stessa sede 66.

4.2. Segue: b) L’art. 82 c.p. come norma comprensiva di tutte le vicen-
de a tre soggetti

Nell’interpretazione dell’art. 82, vere perplessità sorgono a proposito
del c.d. errore-vizio: di per sé, infatti, la formula «o per altra causa» è tal-
mente ampia e generica da potere ricomprendere anche l’errore sull’iden-
tità della persona offesa; una limitazione del suo ambito applicativo po-

La aberratio delicti come fattispecie «generale» di divergenza 115



67 V. MANZINI, Trattato, cit., II, 59-60. L’insigne Autore fa anzi notare come l’art. 52
c.p. Zanardelli, parlando di errore o «altro accidente», utilizzasse una «formula difetto-
sa, perché l’accidente riguarda solo il caso fortuito e la forza maggiore», mentre l’«altra
causa», di cui all’art. 82, può essere sia fortuita che colposa.

68 V. MANZINI, Trattato, cit., II, 58.
69 Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del Progetto di codice penale pre-

sentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(Zanardelli) nel 22 novembre 1887, Unione tip. ed., Torino, 1888, CLI, 314-315, (sub
art. 358), cui adde la Relazione della Commissione per la Camera dei Deputati (on. De
Maria), cit. in G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, Unione tip. ed., To-
rino, 1892, III, 627.

trebbe allora essere fondatamente sostenuta solo qualora si riuscisse pre-
viamente a dimostrare che la fattispecie di errore-scambio trovi già in
un’altra norma la sua disciplina. Un punto è bene comunque mettere subi-
to in chiaro: se anche, a conclusione dell’indagine, si dovesse riconoscere
che sotto il concetto di «altra causa» non ricade l’errore-vizio della volontà,
non per questo si potrebbe sottoporre l’inciso a interpretazione abrogante:
abbiamo già visto, infatti, come – sia pure per situazioni marginali – esso
mantenga comunque una sua rilevanza autonoma, anche sul solo piano
della difettosa traduzione in atto della volontà criminosa, rispetto all’erro-
re nell’uso dei mezzi di esecuzione: si pensi, ad es., al caso dell’improvvi-
so spostamento della vittima designata.

Tanto premesso, riteniamo tuttavia che la riconduzione sotto l’art. 82
anche della fattispecie di errore-scambio trovi molteplici conferme, sia nei
precedenti storici della norma sia nei lavori preparatori sia, soprattutto, in
considerazioni di tipo sistematico.

Anzitutto, a differenza di quanto comunemente si crede, non è storica-
mente vero che il legislatore, attraverso l’espressione «altra causa», abbia
voluto utilizzare una formula «di chiusura» in grado di ricomprendere ogni
altra situazione relativa alla difettosa traduzione in atto del proposito crimi-
noso diversa dall’errore nell’uso dei mezzi esecutivi 67; tutt’al contrario, e
proprio alla luce di una corretta interpretazione storica della norma, emerge
con chiarezza come il legislatore sia stato indotto ad evidenziare, tra tutte le
possibili cause di divergenza personale, l’inabilità, proprio per togliere ogni
dubbio, una volta per tutte e attraverso una chiara e decisa presa di posizio-
ne sul piano normativo, in ordine alla riconducibilità anche dell’aberratio
ictus fra le ipotesi di errore «accidentale» e quindi irrilevante 68.

Nonostante la inequivoca volontà in tal senso già manifestata dal legi-
slatore del 1889, quale si ricava dai lavori preparatori 69, era infatti con-
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70 In senso favorevole, per tutti, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, II ed.,
Utet, Torino, 1920, II, 38; L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, rist. III ed.,
Utet, Torino, 1924, I, 147-265; G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, curata da
V. Lanza, Utet, Torino, 1908, 254.

71 Lav. prep., cit., V, 1, 137; VII, 61.
72 Si veda la dottrina cit. retro, cap. I, nota 36.
73 Così, chiaramente, Lav. prep., cit., III, 2, 175 ss.; IV, 1, 118-119.

troverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se l’art. 52 del codice Za-
nardelli, parlando di delitto commesso in pregiudizio di persona diversa
da quella designata «per errore o per altro accidente», facesse riferimen-
to, oltre che all’error in persona e in qualitate, su cui nessuno aveva mai
nutrito serie perplessità, anche all’aberratio ictus, e cioè – per ricorrere ad
una espressione tradizionale – all’«errore di colpo» 70; ovvero se in que-
st’ultima figura si dovesse, viceversa, riconoscere una duplicità di reati, e
cioè un delitto tentato ai danni della vittima designata e un delitto colposo
nei confronti della persona effettivamente offesa, in concorso tra loro.

Che scopo del legislatore nell’enucleare questa particolare causa di di-
vergenza, ponendola addirittura in apertura dell’inciso, sia stato proprio
quello di eliminare ogni dubbio che si sarebbe potuto presentare in prati-
ca in ordine alla punibilità a titolo di dolo e per un unico reato dell’offesa
a persona diversa realizzata per inabilità non solo risulta espressamente
dai lavori preparatori 71, ma trova un ulteriore e definitivo riscontro in una
prospettiva comparatistica, solo che si consideri ciò che accade in ordina-
menti di paesi pure culturalmente assai simili al nostro, come quello tede-
sco, dove, in mancanza di una disposizione di legge corrispondente al no-
stro art. 82, dottrina e giurisprudenza continuano ad interrogarsi se l’aber-
ratio ictus sia o no normativamente equivalente all’errore di persona 72.

Un’altra conferma, non meno rilevante, a favore della riconducibilità
anche dell’error in persona sotto l’art. 82 si ricava poi da un’attenta analisi
dell’iter attraverso cui si è storicamente pervenuti all’attuale formulazione
del disposto, quale risulta, ancora una volta, dai lavori preparatori.

Nel Progetto preliminare del 1927, sotto la rubrica «Offesa di persona
diversa da quella contro cui l’azione era diretta», l’art. 120, nonostante
l’apparente ampiezza dell’intitolato, faceva in realtà riferimento solo ad un
caso ben circoscritto che, non espressamente disciplinato dall’art. 52 c.p.
Zanardelli, aveva dato luogo nella pratica a gravi perplessità: precisamen-
te, l’offesa di persona diversa oltre la vittima designata 73. Anche in queste
ipotesi ci si chiedeva infatti se l’agente dovesse rispondere di un solo rea-
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74 Questa «oscillazione» in ordine all’applicabilità dell’art. 120 del Progetto preli-
minare al solo caso di realizzazione di due offese consumate ovvero anche al caso in cui,
consumato il reato ai danni di persona diversa, l’offesa nei confronti della vittima desi-
gnata sia rimasta allo stadio di tentativo si riscontra chiaramente nei lavori preparatori
(spec. in IV, 2, 388-389). È noto, d’altronde, come la riconducibilità del tentativo ai
danni della persona ideata sotto il primo comma ovvero sotto il capoverso dell’art. 82
(corrispondente, appunto, all’art. 120 del Progetto) costituisca, anche attualmente, uno
dei punti più delicati e dibattuti dell’intera tematica dell’aberratio ictus.

75 Lav. prep., cit., III, 2, 175 (cfr. spec. il parere della Corte d’Appello di Roma); IV,
1, 118 (Relazione Appiani). Ciò è riconosciuto altresì esplicitamente dallo stesso G.
LEONE, Il reato aberrante, cit., 23, nota 34.

to doloso ai sensi dell’art. 52 ovvero di due reati in concorso. È altresì
chiaro come questo problema finisse inevitabilmente con l’interferire con
quello esaminato in precedenza, nel caso in cui l’offesa nei confronti del-
la vittima designata si fosse arrestata allo stadio del tentativo 74.

Se dunque la funzione dell’art. 120 (corrispondente all’attuale capover-
so dell’art. 82) era di colmare una lacuna nel sistema, disciplinando
espressamente l’aberratio ictus «plurilesiva», non v’era dubbio, a sua vol-
ta, che l’art. 119, rubricato (come l’attuale art. 60) «errore sulla persona
dell’offeso», riproducesse sostanzialmente l’art. 52 c.p. Zanardelli e quin-
di ricomprendesse (sia pure sotto l’angolo visuale della disciplina delle
circostanze, la sola veramente innovativa rispetto al codice precedente) sia
l’error in persona che l’aberratio ictus «monolesiva» (oltre l’error in quali-
tate); indicazioni esplicite in tal senso emergono con chiarezza dai lavori
preparatori 75.

Stando così le cose, sembra allora logico desumere che, una volta rico-
nosciuta l’opportunità di trasferire, per motivi di «euritmia» sistematica,
la materia dell’errore sulle circostanze inerenti alla persona dell’offeso
nella sua sede «naturale» del capo dedicato alle circostanze del reato, an-
che quella parte dell’art. 119 avente ad oggetto la qualificazione come uni-
co reato doloso di qualunque fatto realizzato a danno di persona diversa da
quella designata, e corrispondente al «campo di materia» dell’art. 52 c.p.
Zanardelli, sia stata a sua volta integralmente «assorbita» in quel comma
aggiunto all’art. 120, divenuto poi l’attuale primo comma dell’art. 82, e
dettato proprio per le ipotesi di divergenza personale «monolesiva».

Dunque, si può fondatamente ritenere che la previsione congiunta, in
un’unica disposizione di legge, delle ipotesi di error in persona e di aber-
ratio ictus, dall’art. 52 c.p. Zanardelli, attraverso l’art. 119 del Progetto
preliminare, sia passata all’attuale primo comma dell’art. 82 c.p.: con la
conseguenza che anch’esso disciplinerebbe tutte le vicende a tre soggetti
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76 Nello stesso senso, G. MARINI, Le circostanze, cit., 208-212.
77 Relazione Rocco al Progetto definitivo, in Lav. prep., cit., V, 1, 109, cui adde la

Relazione Appiani, ivi, IV, 1, 118. V., ancora, ivi, VI, 115-116 e 133.
78 C. SALTELLI-E. ROMANO DI FALCO, Commento teorico-pratico del nuovo codice pe-

nale, Tip. Mantellate, Roma, 1930, I, 365-366, cui adde la manualistica dell’anteguer-
ra cit. alla nota seguente (Battaglini, Vannini, Maggiore).

79 Nello stesso senso R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 600; G. MARINI, Le circostanze,

(agente, vittima designata, persona effettivamente offesa) 76. Né, a sua vol-
ta, vi è traccia alcuna nei lavori preparatori che l’art. 60 sia stato dettato
esclusivamente per la fattispecie di errore sulla identità della persona of-
fesa. Tutt’al contrario – e si tratta di un profilo della massima importanza
sul piano di una corretta interpretazione sistematica – essi appaiono sul
punto sempre univocamente concordanti, con prese di posizione di rara
chiarezza, nel sottolineare che l’(attuale) art. 60 concerne, di per sé, «tut-
ti i casi di errore sulla persona, e cioè non soltanto l’errore sulla identità
(aberratio ictus, non riconoscimento della persona che si vuole offendere),
ma anche la ignoranza delle qualità e condizioni dell’offeso, ovvero l’igno-
ranza dei rapporti tra colpevole e offeso. Così chi, ad es., uccide il padre,
ignorando i rapporti di parentela che lo legano alla vittima risponderà di
omicidio e non di parricidio» 77. Altrettanto chiari sono i primi commenti
apparsi subito dopo l’entrata in vigore del codice Rocco 78.

In altri termini, l’art. 60 è disposizione che si occuperebbe esclusiva-
mente delle circostanze concernenti le condizioni e le qualità del soggetto
passivo del reato, disciplinando la loro mancata conoscenza o supposizio-
ne erronea, qualunque ne sia la causa.

4.3. Segue: c) L’art. 60 c.p. come norma di disciplina del c.d. error in
qualitate

A nostro avviso, anzi, bisogna andare addirittura oltre: nel senso di ri-
tenere che l’art. 60, in sé considerato, faccia riferimento esclusivo a una vi-
cenda a due soggetti, l’agente e la persona offesa dal reato; il che rappre-
senta a sua volta un’ulteriore, definitiva conferma sul piano sistematico
della riconducibilità sotto la fattispecie dell’art. 82 anche dell’error in per-
sona, trattandosi appunto, al pari dell’aberratio ictus, di una tipica vicen-
da a tre soggetti.

Che l’art. 60 contempli, direttamente, solo il c.d. error in qualitate 79

La aberratio delicti come fattispecie «generale» di divergenza 119



cit., 208-218. Riconducono sotto l’art. 60, oltre all’errore di persona, anche l’error in
qualitate: G. BATTAGLINI, Diritto penale, cit., 389; O. VANNINI, Istituzioni, cit., 122 e
202; G. MAGGIORE, Principî di diritto penale, P.g., III ed., Zanichelli, Bologna, 1939, I,
436; R. PANNAIN, Manuale, cit., 430; A. SANTORO, Manuale di diritto penale, Utet, Tori-
no, 1958, I, 475-476.

80 Cfr. Lav. prep., cit., IV, 1, 118; V, 1, 105.
81 Così, testualmente, G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 25, nota 38; da ultimo adde

M. ROMANO, Commentario, cit., 570.

trova numerosi riscontri di tipo normativo. A parte lo spostamento della di-
sposizione nel capo concernente la materia delle circostanze, frutto – co-
me abbiamo visto – di una precisa scelta del legislatore dettata da una pie-
na consapevolezza della sua effettiva portata normativa, c’è anzitutto la
lettera della legge: nella rubrica ma, soprattutto, nel testo dell’art. 60 si
parla, esplicitamente, di errore «sulla» persona dell’offeso e non di errore
«di» persona: ora, se il legislatore del 1930, linguisticamente e tecnica-
mente sempre molto preciso, avesse voluto realmente fare riferimento solo
all’errore-scambio avrebbe senz’altro usato la seconda espressione, posto,
oltretutto, che nella nostra tradizione giuridica la formula «errore sulla
persona» è sempre stata indicativa non solo dell’errore sulla identità ma
anche dell’errore sulle qualità della vittima 80. Il che risalta con maggiore
evidenza considerando, per contro, come l’art. 82 parli a sua volta, sempre
con molta precisione, di «offesa a persona diversa».

Un argomento decisivo, a nostro avviso, si trae poi dal secondo comma
dello stesso art. 60. Letteralmente, non v’è dubbio che esso faccia esclusi-
vo riferimento a una vicenda a due soggetti: non avrebbe logicamente sen-
so, infatti, parlare di supposizione erronea di circostanze concernenti la
persona effettivamente offesa laddove essa, come nell’errore di persona,
per ipotesi non entra affatto nell’oggetto della rappresentazione dell’agen-
te. Per superare l’impasse, la dottrina fedele alla distinzione «tradizionale»
(art. 82: aberratio ictus – art. 60: error in persona) è costretta, allora, a ri-
piegare su una interpretazione «correttiva» del disposto, nel senso di rite-
nere che esso alluda, propriamente, non all’offeso dal reato, ma al suppo-
sto offeso 81.

Ora, se è vero che la esplicita lettera della legge può teoricamente an-
che essere superata, ciò è però consentito, a nostro avviso, in una corretta
prospettiva ermeneutica, solo qualora non sia ipotizzabile un’altra inter-
pretazione ad essa conforme, ovvero quando quest’ultima risulti sistemati-
camente incongrua. Nel nostro caso, viceversa, è possibile, tenuto conto
sia della lettera della legge che del sistema complessivo delineato dal
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82 M. ROMANO, Commentario, cit., 570.
83 Oltre a ciò, la funzione «costitutiva» del rinvio operato dall’art. 82 alla disciplina

dettata per le circostanze dal combinato degli artt. 60 e 59 sta anche in una «limitazio-
ne» all’equiparazione dell’ipotetico al reale, che sarebbe discesa inequivocabilmente
dalla formula: «come se»; il che comporta, fra l’altro, l’inapplicabilità delle aggravanti
concernenti qualità o condizioni «personali» della vittima designata e che avrebbero
avuto rilievo se conosciute dall’agente.

combinato disposto degli artt. 60 e 82, attribuire un significato normativo
«autonomo» al capoverso dell’art. 60, ritenendo appunto che esso faccia
riferimento proprio ad una vicenda a due soggetti, disciplinando quindi
l’error in qualitate. Secondo la dottrina dominante, per contro, l’unica in-
terpretazione possibile sarebbe, paradossalmente, proprio quella assoluta-
mente incompatibile col testo della legge.

Né ci sembra metodologicamente corretto svalutare l’argomento offerto
dall’art. 60, secondo comma, sostenendosi che, se veramente il disposto si
riferisse a una vicenda a due persone, sarebbe allora incongruo, compor-
tando uno scoordinamento sul piano letterale altrettanto grave, il richiamo
all’art. 60 da parte dell’art. 82, che sicuramente prevede una vicenda a tre
soggetti 82. A nostro avviso, infatti, essendo l’art. 60 la norma di rinvio, e
quindi il presupposto logico dell’interpretazione dell’art. 82, l’iter argo-
mentativo da seguire dovrebbe essere, piuttosto, esattamente l’inverso: e
cioè ritenere che sia proprio il richiamo operato dall’art. 82 a consentire
un ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 60 a situazioni che, lette-
ralmente, non vi sarebbero rientrate. In altri termini, niente esclude che,
trattandosi di un mero rinvio al modo di disciplina, l’art. 60, per una sua
piena e coerente applicazione, si debba logicamente «adattare» alle pecu-
liarità strutturali della fattispecie direttamente descritta dall’art. 82, e cioè
a una vicenda a tre soggetti. In questa prospettiva è chiaro allora come, se
non si vuole lasciare «lettera morta» il richiamo all’art. 60 nella sua parte
forse più qualificante, e cioè la prevalenza del putativo sul reale, il capo-
verso non possa che riferirsi al supposto offeso; e in questa estensione del-
la disciplina dell’art. 60 sta appunto, fra l’altro, la portata «innovativa»
dell’art. 82 nel sistema 83.

Dalla dimostrazione che l’art. 60 ipotizza una vicenda a due soggetti
deriva, a sua volta, una conseguenza della massima importanza sul piano
sistematico: dando infatti rilevanza all’errore sulle qualità della persona
offesa, questa disposizione viene a rappresentare la più grossa deroga al
regime di imputazione delle circostanze stabilito, in via di principio, dal-
l’art. 59. Evidentissima la portata di questa affermazione di fronte ad una
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84 Lav. prep., cit., IV, 2, 218-219; V, 1, 109. Si ricordi poi come, anche sotto la vi-
genza del codice Zanardelli, la giurisprudenza imputasse alcune circostanze oggettiva-
mente.

85 Così, testualmente, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 396.

disciplina come quella introdotta dall’art. 59 nella sua versione originaria,
soprattutto laddove si fissava il principio della rilevanza meramente og-
gettiva delle aggravanti: tenendo altresì conto, infatti, dell’esistenza di cir-
costanze strutturate, in tutto o in parte, su momenti psicologici effettivi,
una volta riconosciuta la riferibilità dell’art. 60 all’error in qualitate, ben si
sarebbe potuto allora convenire, sostanzialmente, col Rocco quando soste-
neva essere di fatto il nuovo sistema di imputazione delle circostanze, tut-
to sommato, meno distante da quello del codice Zanardelli di quanto po-
tesse apparire a prima vista 84. Più realista del re la dottrina dominante, se-
guita pedissequamente sul punto dalla giurisprudenza, pur insorgendo, in
via di principio, contro quel «vero anacronismo», residuo di «epoche bar-
bariche», costituito da «ogni applicazione della responsabilità oggetti-
va» 85, aveva finito invece, paradossalmente, per operare uno dei più vi-
stosi «stravolgimenti» della volontà dello stesso legislatore storico, morti-
ficando il significato dell’art. 60 secondo una linea interpretativa che ve-
niva a spegnerne ogni potenzialità nel sistema, data, fra l’altro, l’assoluta
eccezionalità in pratica dei casi di errore-scambio. Semplicemente ade-
guandosi alla lettera della legge, insomma, la dottrina avrebbe potuto, già
sul piano di una corretta attività ermeneutica, muoversi, almeno per gran
parte delle aggravanti, sulla via dell’auspicato «ridimensionamento» delle
ipotesi di responsabilità «oggettiva»; senza bisogno di affidarsi a un inter-
vento legislativo de jure condendo che solo nel febbraio del 1990 – ossia
dopo quasi ben sessant’anni dall’entrata in vigore del codice Rocco – ha fi-
nalmente adeguato l’intero regime di imputazione delle circostanze al
principio di «personalità» della responsabilità penale sancito dall’art. 27
Cost.. Né poi – e si noti come si tratti, anche nella nostra prospettiva, di un
profilo della massima importanza – può ritenersi che l’art. 60 sia stato og-
gi abrogato dal nuovo art. 59, tacitamente, per incompatibilità logica dei
due disposti, o addirittura implicitamente, per regolamentazione dell’inte-
ra materia. Contro l’idea di un’abrogazione implicita, basti qui sottolinea-
re come non solo non vi sia negli atti parlamentari alcun accenno ad una
positiva volontà del legislatore di innovare l’intera disciplina dell’imputa-
zione delle circostanze, ma, a differenza di tutti i precedenti progetti di
riforma della parte generale del codice penale, il contenuto normativo del-
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86 Conf. A. MELCHIONDA, La nuova disciplina, cit., 1442-1449.

l’art. 60 non sia stato coinvolto, né direttamente né in via indiretta. Ri-
guardo poi ad una sua ipotetica abrogazione tacita, a parte che la modifica
legislativa, non avendo toccato il profilo della supposizione erronea delle
circostanze, non può, conseguentemente, avere comunque inciso sul se-
condo comma dell’art. 60, anche per quanto concerne gli altri due commi
occorre ricordare ancora una volta come sia ermeneuticamente corretto
procedere all’interpretazione abrogante (rectius: disapplicativa) di una
qualsiasi disposizione legislativa solo qualora non sia in alcun modo pos-
sibile dare alla proposizione normativa coinvolta un significato razional-
mente compatibile col sistema nel suo complesso. Ora, mentre l’art. 59,
secondo comma, stabilisce, come regola generale, l’imputazione delle ag-
gravanti solo se esse siano almeno conoscibili, l’art. 60, primo comma, di-
spone, al contrario, che se c’è errore su quelle particolari aggravanti con-
cernenti «le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offe-
so e colpevole», a prescindere dalla colposità o meno della loro mancata
rappresentazione, esse in ogni caso «non sono poste a carico dell’agente».
Detto altrimenti, si tratta di aggravanti che, in deroga alla disciplina gene-
rale, necessitano per la loro imputazione di un’effettiva conoscenza da par-
te del reo 86. Il che è fra l’altro, a nostro avviso, pienamente giustificabile
dal punto di vista politico-criminale, trattandosi di circostanze dal conte-
nuto così denso di significato proprio sul piano di un addebito strettamen-
te «personalizzato» che sarebbe stato comunque del tutto incongruo rite-
nere sufficiente, ai fini della loro imputazione, la semplice rappresentabi-
lità: basti a questo proposito pensare, come esempio paradigmatico, al par-
ticolare disvalore, soprattutto soggettivo, inerente alla aggravante del
«parricidio» (art. 577, n. 1, c.p.), disvalore evidenziato dall’astratta previ-
sione della pena massima, ossia l’ergastolo. La conclusione della soprav-
vivenza dell’art. 60 trova infine conforto, sul piano sistematico, nella con-
siderazione, di certo non secondaria, che, se così non fosse, ciò comporte-
rebbe altresì un primo effetto «a catena» proprio con riferimento alla nor-
ma rinviante dell’art. 82, determinando, paradossalmente, una disciplina
di imputazione delle circostanze, in caso di «offesa a persona diversa», più
sfavorevole di quella originariamente prevista dal codice Rocco. Ciò si-
gnifica, in ultima analisi, che l’art. 60, primo comma, rappresenta, ancora
oggi dopo la riforma del 1990, una deroga all’art. 59, secondo comma, più
favorevole al reo; deroga, la cui portata appare ancora più vistosa qualora
si ritenga, come ci siamo sforzati di dimostrare, che l’art. 60 fa esclusivo
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87 Con la conseguenza che – come abbiamo visto retro, par. 4.2. – la risposta nel sen-
so dell’applicabilità, rispettivamente, dell’art. 82 o dell’art. 60 rileva solo ai fini dell’in-
dividuazione dell’esatta portata di quest’ultima disposizione, ma non tocca la discipli-
na delle fattispecie di divergenza.

riferimento al c.d. error in qualitate, ossia ad una normale vicenda a due
soggetti.

4.4. Segue: d) L’art. 83 come norma comprensiva anche del c.d. errore-
vizio

La dimostrazione che sotto l’inciso «altra causa» di cui all’art. 82 rien-
tri anche l’errore-vizio rappresenta senza dubbio un argomento di peso non
indifferente a favore di un’analoga estensione della corrispondente formu-
la contenuta nell’art. 83; ciò perché, come abbiamo avuto occasione di ri-
cordare, l’art. 82 ha storicamente costituito l’«archetipo» della fattispecie
di aberratio delicti. Prima di arrivare a una tale conclusione, fondata
esclusivamente su una affinità meramente esteriore, di struttura, delle due
fattispecie e sulla genericità dell’espressione «altra causa», occorre tutta-
via vedere se, per ragioni più strettamente inerenti alla specifica funzione
svolta da questa norma nell’ambito delle ipotesi di divergenza tra il voluto
e il realizzato, ovvero per una delimitazione del suo ambito applicativo
conseguente a una corretta interpretazione sistematica, la sua portata non
debba al contrario ritenersi rigorosamente circoscritta, come d’altronde ha
sempre tradizionalmente riconosciuto la dottrina, ai soli casi di sviamento
dell’azione nella fase esecutiva del reato. Si consideri infatti che, mentre
per la fattispecie delineata dall’art. 82 i dubbi sulla sua applicabilità an-
che alle ipotesi di errore-vizio, ferma comunque l’imputazione a titolo di
dolo dell’offesa a persona diversa, possono sorgere in quanto l’art. 60, per
la sua collocazione sistematica nel capo dedicato alle circostanze, sem-
brerebbe direttamente occuparsi solo della regolamentazione di queste ul-
time 87; nel caso invece di realizzazione di un evento diverso da quello vo-
luto, l’errore di percezione o di valutazione sul fatto di reato realizzato ap-
pare a prima vista trovare un’espressa disciplina già nell’art. 47 c.p..

Ancora una volta ci sembra estremamente utile, ai fini di un corretto in-
quadramento del problema, prendere le mosse proprio dalla costruzione
proposta dal Carnelutti.

Da una meditata considerazione delle pagine della sua «Teoria genera-
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88 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 168-169 (i corsivi sono dell’Autore) e nota 1.
89 In questo senso v. lo stesso F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 195. Per una completa di-

mostrazione dell’assunto, v. retro, par. 2.1.

le del reato» dedicate al tema emerge infatti chiaramente, a nostro avviso,
come alla radice del ragionamento che, secondo l’Autore, imporrebbe di
distinguere in modo netto l’errore-vizio dalla c.d. inabilità, si celi, in
realtà, un grave fraintendimento se non, addirittura, un vero e proprio er-
rore di lettura delle norme.

Ineccepibile sul piano metodologico appare anzitutto la premessa da
cui implicitamente Carnelutti prende l’avvio, e cioè che la distinzione tra
due fenomeni, dal punto di vista normativo, si rivela essenziale allorché ad
essi corrispondono due diverse discipline; il che, appunto, avverrebbe nel
nostro caso. Andando all’esempio proposto dallo stesso Autore, infatti, «le
due ipotesi … di chi uccide un uomo credendo di uccidere (sic) un fantoc-
cio e di chi, invece, lo uccide perché sbaglia il colpo diretto sul fantoccio,
sono trattate dalla legge in modo diverso anzi inverso. Per la prima l’art. 47
esclude la responsabilità penale; per la seconda l’art. 83 statuisce la re-
sponsabilità per omicidio colposo. Tanto basta affinché, ai fini del diritto e
in particolare del diritto penale, la nozione dell’errore debba essere ri-
stretta al vero e proprio difetto nel giudizio mentre il difetto nella sua tra-
duzione in atto ne deve essere escluso; e così affinché si distingua tra er-
rore e inabilità» 88.

La tesi sarebbe senz’altro esatta se, tuttavia, fossero corretti i presup-
posti giuridici del ragionamento: il che non è.

Già l’esempio, per il modo come è formulato, lascia assai perplessi: a
parte l’evidente improprietà terminologica nel parlare di «uccisione» del
fantoccio, se, nel caso concreto, il tirare al fantoccio è di per sé attività pe-
nalmente lecita, non v’è dubbio che la seconda ipotesi non sarebbe mai ri-
conducibile sotto la fattispecie dell’art. 83, dal momento che requisito es-
senziale di questo criterio di imputazione è la volontà di realizzare un fat-
to di reato 89. Ma l’esempio non sarebbe probante neppure ritenendo che
l’Autore abbia qui voluto, in realtà, riferirsi a un fatto costitutivo di dan-
neggiamento: anche muovendo da questo presupposto, infatti, non è affat-
to vero che chi cagiona la morte di un uomo per averlo scambiato con un
fantoccio altrui che si voleva danneggiare vada senz’altro esente da re-
sponsabilità, dal momento che l’art. 47 c.p. (e cioè la norma ritenuta, per
ipotesi, applicabile nel caso di specie) esclude solo la punibilità a titolo di
dolo, ma non un’eventuale responsabilità per colpa. Né poi, sotto quest’ul-
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90 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 195. A conclusioni opposte, tuttavia, l’A. pervenne un
decennio dopo, nelle Lezioni, cit., 183.

91 Alla stessa conclusione perviene F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 57.
92 Sia ritenendo, con la dottrina dominante (infra, par. 5.1.), che il criterio di impu-

tazione delineato dall’art. 83 si fondi, oltre che sulla volontà di commettere un reato, sul
solo nesso di causalità tra la condotta e il diverso evento realizzato (o comunque sulla
sola materiale realizzazione del fatto verificatosi); sia ritenendo viceversa (come cre-
diamo di potere dimostrare: v. infra, par. 5.2.) che esso si differenzi dagli altri criteri di
imputazione per «colpa» previsti dall’art. 43 esclusivamente sul piano di una semplifi-
cazione dell’accertamento processuale.

93 Almeno sul piano «interno» della punibilità a titolo di dolo dell’offesa a persona
diversa dall’ideata; una risposta in un senso o nell’altro ha invece (come abbiamo già
avuto più volte occasione di sottolineare) conseguenze rilevantissime sul piano pratico
per quanto concerne la riferibilità o meno dell’art. 60 all’error in qualitate.

94 Per esigenza di sintesi, d’ora innanzi useremo solo l’espressione «inabilità», in-
tendendo comunque riferirci anche a tutte le altre analoghe cause di divergenza tra il
supposto e il reale che comportano uno sviamento nello svolgimento dell’azione (su cui
v. retro, par. 4.1.).

timo aspetto, potrebbe riscontrarsi una qualche differenza di trattamento
con l’art. 83, posto che, sempre per il Carnelutti della «Teoria generale del
reato» 90, anche l’applicabilità di quest’ultima norma sarebbe comunque
subordinata all’accertamento della colpa in concreto secondo i parametri
indicati dall’art. 43, al pari di quanto avviene nell’art. 47, primo comma.

Per chi volesse mantenersi fedele alla rigorosa metodologia carnelut-
tiana, dunque, una volta accertata l’assoluta identità di disciplina nelle
due ipotesi, l’insistere nella distinzione – sempre naturalmente dal punto
di vista normativo – tra errore di giudizio e inabilità finirebbe inevitabil-
mente per risolversi in una, tutto sommato, inutile superfetazione 91.

Viceversa il discorso muta radicalmente qualora si riconosca che, ai
sensi dell’art. 83, a differenza dell’art. 47, primo comma, la punibilità a ti-
tolo di colpa del fatto di reato realizzato avvenga secondo un criterio di im-
putazione strutturalmente diverso, e più severo, di quello delineato dal-
l’art. 43, primo comma, 3° al. 92; con la conseguenza che, mentre nel caso
di semplice offesa a persona diversa per errore-scambio la riconducibilità
di questa fattispecie sotto l’art. 60 ovvero (come riteniamo corretto) diret-
tamente sotto l’art. 82 non avrebbe, sul piano delle conseguenze pratiche,
alcuna rilevanza 93, data l’identità di disciplina aderendo sia all’una che
all’altra interpretazione; nel caso di realizzazione di un reato diverso dal
voluto, la distinzione a seconda che causa della divergenza sia un errore di
giudizio ovvero una inabilità 94 acquisterebbe allora una importanza addi-
rittura pregiudiziale.
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95 Che, in caso di reato «doloso», sia assolutamente irrilevante la «causa» della
mancata rappresentazione di elementi del fatto storico che, come l’identità personale

Una soluzione convincente del problema può discendere, a nostro avvi-
so, solo da una valutazione del fenomeno condotta alla stregua di una coe-
rente interpretazione sistematica dell’intero complesso normativo coinvolto.

Anzitutto diamo un momento per scontato che, così come ritiene la dot-
trina dominante, l’art. 47, primo comma, si riferisca soltanto al c.d. errore-
vizio. Si tratterebbe allora di stabilire quale sia la disciplina applicabile
qualora il soggetto, agendo per un fine lecito, realizzi un evento diverso dal
voluto per inabilità. Si pensi, per tutti, al classico esempio di chi, durante
una battuta di caccia, cagioni involontariamente una lesione a un altro
cacciatore, non per averlo scambiato per selvaggina, ma per uno sbaglio di
mira. Ferma comunque l’inapplicabilità dell’art. 83, non essendo la con-
dotta dell’agente sorretta da una volontà penalmente illecita, anche am-
messo che questa ipotesi non rientri neppure sotto l’art. 47, primo comma,
essendo la divergenza derivata da uno sviamento dell’iter esecutivo, essa
sarebbe tuttavia pur sempre riconducibile quantomeno sotto i principi ge-
nerali dell’art. 43; sicché il cacciatore risponderebbe se in «colpa» e se
(come nel nostro esempio) il fatto fosse altresì previsto come delitto colpo-
so. In altri termini, il soggetto agente risponderebbe dell’evento realizzato
alla stregua dello stesso criterio di imputazione («colpa», secondo i para-
metri indicati dall’art. 43) cui fa espresso riferimento l’art. 47, primo com-
ma, seconda parte; quanto è infatti normativamente richiesto dall’art. 43,
ai fini dell’esistenza del requisito «negativo» della colpa, è soltanto che
l’agente non si sia rappresentato il fatto verificatosi, ma non la «causa» di
questa mancata rappresentazione.

Ciò trova d’altronde una significativa conferma in materia di contrav-
venzioni ove, data la sicura inapplicabilità tanto dell’art. 47, primo com-
ma, che dell’art. 83 (essendo il loro ambito operativo esplicitamente circo-
scritto dalla legge ai soli «delitti colposi»), a meno di non volere perveni-
re a soluzioni prima che costituzionalmente illegittime, addirittura siste-
maticamente assurde, un problema di distinzione tra le possibili cause
della mancata rappresentazione del fatto contravvenzionale commesso per
«colpa» non ha neppure ipoteticamente ragione di porsi.

Dunque, nonostante sia sempre possibile considerare separatamente,
in via astratta, l’«errore» dall’«inabilità» (in senso lato), ciò non toglie che,
anche ai fini dell’affermazione di una responsabilità diversa da quella do-
losa 95, le due cause di divergenza si equivalgono perfettamente sul piano
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della vittima, non trovano rispondenza nella fattispecie astratta, si ricava, in modo ine-
quivoco, dalla stessa esistenza dell’art. 82 il quale – a questo proposito – «equipara»
senz’altro l’inabilità all’errore-vizio (ciò a prescindere, a sua volta, dalla soluzione che
si intenda dare al quesito in ordine alla riconducibilità di quest’ultima causa di diver-
genza sotto l’art. 60 – come ritiene la dottrina tradizionale – ovvero sotto lo stesso art.
82 – secondo la soluzione che crediamo preferibile: retro, par. 4.2.).

96 V. retro, par. 2.2. e gli Autori cit. in nota 22.
97 Per gli altri Autori che riconducono, viceversa, anche queste situazioni sotto l’art.

55, l’indifferenza normativa tra l’errore-vizio e l’inabilità si ricava a sua volta dal fatto
che, in entrambe le ipotesi, è applicabile la medesima disciplina, appunto quella del-
l’art. 55 (qualora, naturalmente, l’eccesso, da qualsiasi causa derivato, sia qualificabi-
le come «colposo» ex art. 43).

98 Retro, par. 3.2.

della disciplina; onde l’inutilità di distinguerle dal punto di vista stretta-
mente normativo: entia non sunt multiplicanda sine necessitate.

Ma vi è di più: se infatti, da un lato, è dottrina assolutamente pacifica
che l’«errore» di cui all’art. 47, primo comma, in quanto esatto «rovescio»
del dolo vada propriamente inteso come sinonimo di «mancata rappresen-
tazione» dell’evento giuridico realizzato, dall’altra, lo stesso art. 47, primo
comma, parlando tout court di errore «sul» fatto costitutivo del reato posto
in essere, letteralmente non indica affatto la «causa» della divergenza tra il
supposto e il reale: sicché niente esclude come, purché difetti il dolo, essa
possa consistere anche in uno sviamento nello svolgimento dell’attività ese-
cutiva; il che trova a sua volta il suo esatto pendant – come abbiamo già ac-
cennato – nella circostanza che, per aversi eventualmente «colpa» ex art.
43, è necessario e sufficiente, oltre la prevedibilità ed evitabilità del fatto di
reato realizzato, la sua non rappresentazione, qualunque ne sia la causa.

La sostanziale correttezza dell’assunto appare d’altronde confortata, sia
pure in una prospettiva particolare, dall’opinione di quella qualificata dot-
trina che – esattamente a nostro avviso – riconduce in via diretta già sotto
la disciplina dell’art. 47, primo comma (anziché sotto l’art. 55) il c.d. ec-
cesso «modale» dai limiti di una scriminante 96, con ciò confermando im-
plicitamente come, sul piano normativo, sia del tutto indifferente la causa
della mancata previsione dell’offesa 97.

Le conclusioni cui siamo pervenuti in ordine all’ambito applicativo del-
l’art. 47, primo comma, non limitato – contrariamente a quanto di solito si
ritiene – al solo errore di percezione o di valutazione, trovano a loro volta
un significativo riscontro, sul piano sistematico, nella corrispondente di-
sciplina dettata dal secondo comma dello stesso articolo che – come ab-
biamo già avuto occasione di sottolineare 98 –, onde evitare conseguenze
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99 Disparità di trattamento massima, qualora si ritenga che la fattispecie di aberra-
tio delicti sia strutturata, nei confronti dell’evento realizzato, su requisiti di imputazio-
ne meramente «oggettivi», posto che allora chi pone in essere un reato diverso dal vo-
luto per errore-vizio ma non determinato da «colpa» ex art. 43 (non rientrando tale ipo-
tesi né sotto l’art. 83 – non trovando la divergenza causa nell’inabilità – né sotto l’art.
47, primo comma, ultima parte – trattandosi, appunto, di errore «incolpevole») dovreb-
be andare addirittura impunito; disparità meno appariscente, ma non per questo più tol-
lerabile, qualora viceversa si riconosca (infra, par. 5.2.) che l’art. 83, a differenza delle
ipotesi c.d. «ordinarie» di «colpa», comporti solo un aggravamento della posizione pro-
cessuale dell’imputato, senza toccare la «sostanza» del criterio di imputazione.

palesemente assurde dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, de-
ve necessariamente considerarsi comprensivo anche delle ipotesi di «ina-
bilità» (in senso lato). Ora, posto che il secondo comma dell’art. 47, a dif-
ferenza del primo, fa esplicito riferimento ad una fattispecie di divergenza
tra reati, sorgerebbe spontanea la domanda del perché il legislatore abbia
ritenuto normativamente indifferente la causa della mancata rappresenta-
zione del fatto verificatosi (errore-vizio; inabilità) solo qualora tra il reato
voluto e quello realizzato intercorra strutturalmente un rapporto di «gene-
re a specie» (e cioè appunto nell’ipotesi riconducibile sotto l’art. 47 cpv.),
e non anche nei casi in cui ci sia un rapporto di mera «interferenza».

Dire che, in questa seconda ipotesi, si risponderebbe ex art. 83 solo
qualora la divergenza abbia causa in uno sviamento nell’attività esecutiva
comporterebbe un’evidente disparità di trattamento tra fattispecie «omo-
genee» in quanto aventi tutte ad oggetto ipotesi di divergenza tra reati che
non potrebbe certo trovare di per sé una ragionevole giustificazione nel so-
lo profilo, ai nostri fini del tutto irrilevante, del diverso tipo di relazioni
strutturali tra figure criminose da esse rispettivamente previste.

Ma una disparità di trattamento ancora più grave si riscontrerebbe, in
conformità dell’opinione dominante, raffrontando la disciplina applicabile
al caso di realizzazione di un reato diverso dal voluto qualora essa sia de-
terminata, rispettivamente, da una «inabilità» ovvero da un «errore-vizio».
Una volta ricondotta infatti questa seconda ipotesi – in mancanza di una
disposizione «derogatoria» – sotto la fattispecie «generale» dell’art. 47,
primo comma, l’agente risponderebbe dell’evento verificatosi solo in pre-
senza di «colpa» ex art. 43, e cioè sulla base di un criterio di imputazione
strutturalmente diverso e, in quanto più ricco di elementi positivi, più fa-
vorevole per l’imputato rispetto a quello costitutivo della responsabilità,
sia pure sempre «a titolo di colpa», prevista dall’art. 83 per le ipotesi di
inabilità 99. È evidente tuttavia come, trattandosi comunque di «situazioni
di vita» sostanzialmente identiche sul piano del «disvalore» del fatto in
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concreto verificatosi (volontà di un reato accompagnata dalla realizzazione
di un reato diverso), una tale differenza di disciplina non possa trovare una
ragionevole giustificazione nella sola circostanza, tutto sommato mera-
mente occasionale e secondaria nell’economia dell’illecito, della diversa
natura della «causa» della divergenza. A ciò si aggiunga, da un punto di
vista sistematico, come, essendo presupposto applicativo comune tanto al-
l’art. 83 quanto agli artt. 47/43, primo comma, 3° al., la «mancata rappre-
sentazione» del fatto verificatosi (e quindi la mancanza del «dolo»), non si
comprenderebbe allora perché la «causa» della divergenza dovrebbe ave-
re rilevanza normativa solo in caso di aberratio delicti.

Per contro, poi, una volta ricondotti tout court sotto la previsione del-
l’art. 47, primo comma, tutti i casi di mancata rappresentazione del fatto
verificatosi determinati da errore-vizio, a prescindere cioè dalla circostan-
za che il soggetto abbia agito per un fine penalmente lecito o illecito, ciò
comporterebbe, con tutta evidenza, una ingiustificata «parificazione» nel
trattamento di situazioni che presentano invece indiscutibilmente un di-
verso disvalore «soggettivo».

Seguendo la sistematica proposta dall’opinione dominante, dunque,
non rimarrebbe allora che ritenere l’art. 83 illegittimo ai sensi dell’art. 3
Cost. per disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente omoge-
nee; mentre, a sua volta, anche la legittimità costituzionale dell’art. 47,
primo comma, per la ragione opposta (parificazione di situazioni essen-
zialmente diverse), risulterebbe fortemente dubbia.

Prima di arrivare a questa conclusione estrema, occorre tuttavia vede-
re – conformemente, d’altronde, a un canone fondamentale di ermeneuti-
ca giuridica – se non sia viceversa possibile risolvere il problema già sul
piano interpretativo, individuando cioè un significato (e un conseguente
ambito applicativo) della fattispecie di aberratio delicti tale da rendere
l’art. 83 conforme ai principi della nostra Carta costituzionale.

Ora, la risposta al quesito non può, a nostro avviso, che essere positiva,
solo che si consideri come, data l’estrema genericità del termine «altra
causa», l’art. 83 sia, già da un punto di vista strettamente letterale, idoneo
a ricomprendere sotto la sua portata anche il c.d. errore-vizio; sicché, di
fronte alle due possibili interpretazioni del disposto (una più ristretta ed
una più ampia), quella che fa riferimento, tra le possibili cause della di-
vergenza, oltre che alla «inabilità», anche all’«errore di percezione o di
valutazione» deve essere – per il fondamentale principio di «conservazio-
ne» degli atti giuridici – senz’altro preferita, in quanto l’unica in grado di
garantire la conformità dell’art. 83 al principio costituzionale di ugua-
glianza. Interpretazione «di salvezza», quindi, fondata non sull’analogia
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100 Riconducono sotto l’espressione «altra causa» di cui all’art. 83 anche il c.d. er-
rore-vizio M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 178; G. AZZALI, L’eccesso colposo, cit., 50-52;
F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 58-59.

101 Nello stesso senso (pur sembrando limitare la portata dell’art. 47, primo comma,
ai soli casi di errore-vizio) F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 59.

102 Sottolineano come l’art. 47, secondo comma, costituisca una norma derogatoria
rispetto all’art. 83 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 60; P.J. DA COSTA, Riflessioni,
cit., 31.

103 Retro, par. 3.2.

che, in quanto in malam partem, sarebbe inammissibile, ma già su uno dei
possibili significati attribuibili, sul piano semantico, all’inciso «altra cau-
sa» 100.

Da un punto di vista strettamente sistematico, una tale conclusione im-
pone, a sua volta, di ritenere che l’art. 47, primo comma, seconda parte
(anch’esso, come l’art. 83, dettato letteralmente solo per il caso in cui il
fatto realizzato integri l’aspetto obiettivo di un «delitto» colposo) faccia in
realtà riferimento esclusivo alle ipotesi in cui il soggetto agisca per un fi-
ne penalmente lecito 101. L’elemento specificativo rispetto alla fattispecie
di aberratio delicti sarebbe allora dato, in ultima analisi, non – come ritie-
ne la dottrina dominante – dalla «causa» della divergenza tra il supposto
e il reale, ma dalla natura giuridica del contenuto della volontà che sor-
regge l’azione, a seconda cioè che l’agente voglia o meno realizzare un fat-
to costitutivo di reato. Sotto ogni altro profilo, e in particolar modo per
quanto riguarda l’equivalenza, sul piano normativo, tra errore-vizio e ina-
bilità, vi sarebbe per contro una perfetta simmetria tra l’art. 47 e 1’art. 83.

Che l’art. 83 si riferisca anche al c.d. errore-vizio trova infine, sempre
sul piano sistematico, numerose conferme.

Anzitutto, se così non fosse, l’art. 47, secondo comma, non potrebbe es-
sere considerato (contrariamente a quanto avviene di solito) 102 come un
«limite» o, per meglio dire, una norma derogatoria rispetto all’art. 83, po-
sto che le due fattispecie farebbero allora riferimento a situazioni (rispet-
tivamente: errore-vizio, inabilità) strutturalmente diversissime e quindi
incomparabili sul piano logico alla stregua del rapporto «genere-specie».
In realtà, una volta accolta l’interpretazione «lata» dell’art. 83, e ricordato
come l’art. 47, secondo comma, debba dal canto suo ritenersi comprensi-
vo (se si vogliono evitare conseguenze paradossali sul piano del trattamen-
to sanzionatorio) 103 altresì delle ipotesi di «inabilità», anche i rapporti tra
le due norme si chiariscono, nel senso che la differenza fra esse non sta-
rebbe più (al pari di quanto abbiamo visto avvenire con riferimento al pri-
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104 In questo senso, per tutti, espressamente, M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 184;
G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit., 21-22; A.A. CALVI, Reato aberrante e omici-
dio preterintenzionale, in Riv. it., 1962, 1143; V. PATALANO, voce Preterintenzione, in
Enc. dir., XXXV, 354. Sottolinea l’analogia «strutturale» tra l’aberratio delicti e il rea-
to preterintenzionale C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 453-455.

105 Anche nei reati di «mera condotta» è bensì ipotizzabile l’esistenza di un feno-
meno causale, ma solo come possibile modalità di realizzazione in concreto del fatto: sul
punto v. I. CARACCIOLI, voce Evento, in Enc. giur. Treccani, XIII, par. 3.2., che rinvia
anche a M. GALLO, La struttura oggettiva della fattispecie criminosa, (titolo provvisorio),
Appunti dalle lezioni tenute nell’a.a. 1973-1974, ined. Nella stessa prospettiva, con
particolare riferimento all’ammissibilità del tentativo «compiuto» anche in relazione ai
delitti omissivi «propri», v. sempre I. CARACCIOLI, Il tentativo nei delitti omissivi, Giuf-
frè, Milano, 1975, 185 ss..

La possibile rilevanza di un problema causale anche nei reati privi «tipicamente»
di un evento «naturalistico» non basterebbe tuttavia per negare la correttezza del nostro
argomento posto che, altrimenti ragionando, si dovrebbe allora ammettere, nell’ambito
della stessa categoria dei reati colposi di «mera condotta», un’ingiustificata disparità di
trattamento tra ipotesi riconducibili o meno sotto l’art. 83.

mo comma dell’art. 47) nella «causa» della divergenza, ma solo nelle rela-
zioni strutturali intercorrenti tra le fattispecie di reato voluta e realizzata,
a seconda cioè che esse si pongano o meno in rapporto di «specialità». Il
che significa come, sotto ogni profilo, l’art. 47, secondo comma, sia corret-
tamente considerato una disposizione speciale-derogatoria rispetto all’art.
83.

Lo stesso discorso vale poi anche per la fattispecie del «delitto prete-
rintenzionale», in genere ritenuta come un’ipotesi «speciale» rispetto alla
figura della aberratio delicti 104, solo che si consideri come l’art. 43, primo
comma, 2° al., sicuramente non distingue, ai fini della integrazione del
«tipo», tra le cause della realizzazione di un evento più grave del voluto.

Infine, se sotto l’art. 83 non rientrassero anche le ipotesi di errore-vizio,
rimarrebbero allora ingiustificatamente fuori dal suo ambito applicativo
(con conseguente illegittimità costituzionale del disposto) tutti i casi in cui
l’evento diverso verificatosi sia integrativo di un delitto colposo di «mera
condotta»: qui infatti, non costituendo – per definizione – elemento di fat-
tispecie astratta l’esistenza di un decorso causale 105, è evidente come, in
ordine alle modalità che caratterizzano la condotta (e cioè agli unici re-
quisiti del fatto di reato su cui potrebbe cadere la «divergenza»), sia ipo-
tizzabile solo una mancata conoscenza per errore di percezione o di valu-
tazione.

Anche, poi, accogliendo l’interpretazione «lata» dell’art. 83, non per
questo l’espressa menzione, fra le cause della divergenza, dell’«errore nel-
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106 Retro, par. 4.2.
107 Fra gli Autori che, pur riconducendo sotto la fattispecie dell’art. 83 anche le ipo-

tesi di divergenza determinate da errore-vizio, insistono sulla diversità «sostanziale»
tra l’inabilità e l’errore inteso come difettosa rappresentazione della realtà v. ad es. M.
BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 92-93.

108 Su cui v. retro, par. 4.1.
109 In questo senso, chiaramente, R.A. FROSALI, L’errore, cit., 41 e nota 2; 394, nota

1. Conf. G. AZZALI, L’eccesso colposo, cit., 51; G. PENSO, Ignoranza ed errore nel diritto
penale, Ed. de «Il pensiero giuridico-penale», Messina, 1936, 290-292; A. REGINA, Il
reato aberrante, cit., 24-29.

l’uso dei mezzi di esecuzione del reato» perderebbe ogni rilevanza sul pia-
no giuridico: a parte ogni considerazione sull’origine storica della formula,
integralmente mutuata dalla fattispecie dell’aberratio ictus (e già abbiamo
visto i motivi che, in quella sede, hanno imposto la specifica previsione
dell’«inabilità» fra le possibili cause della mancata rappresentazione del
fatto) 106, se essa non vi fosse, verrebbe meno anche l’unico «aggancio»
normativo da cui argomentare inequivocabilmente l’applicabilità del-
l’aberratio delicti ai soli casi in cui l’agente persegua un fine penalmente
illecito (come viceversa si ricava proprio dall’esplicito riferimento al-
l’«esecuzione del reato»).

4.5. Segue: e) L’aberratio delicti come ipotesi speciale di «errore sul fat-
to» di reato

Una volta riconosciuto che sotto l’inciso «altra causa» di cui all’art. 83
ricadono anche le ipotesi di c.d. errore-vizio, occorre fare un passo ulterio-
re e chiedersi se questa causa di divergenza abbia veramente – come ritie-
ne l’opinione prevalente 107 – una natura radicalmente diversa dall’«errore
nell’uso dei mezzi di esecuzione»; ovvero se la loro previsione congiunta
come modalità alternative di un’unica fattispecie non sia piuttosto indicati-
va anche di una loro sostanziale affinità, oltre che sul piano degli effetti giu-
ridici, su quello della stessa realtà fenomenica cui fanno riferimento.

In realtà, analizzando attentamente la situazione di «errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione del reato», andando al di là della «squama» del feno-
meno per penetrarne l’essenza, occorre riconoscere che anche qui come,
d’altronde, in tutte le altre ipotesi di sviamento nello svolgimento del-
l’azione diverse dall’inabilità 108 – siamo comunque in presenza di un vero
e proprio «errore di giudizio» 109. Alcune brevi considerazioni di carattere
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110 Per tutti v. R.A. FROSALI, L’errore, cit., spec. 31-36; F. ANTOLISEI, Manuale, cit.,
349-350; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 343-344.

111 Sul punto, limpidamente, per tutti R.A. FROSALI, L’errore, cit., 42-47 e 54-57.
112 Per la distinzione tra errore per giudizio «implicito» e errore per giudizio «espli-

cito» v. R.A. FROSALI, L’errore, cit., 42-46; ID., voce Errore, cit., 673; F.C. PALAZZO, L’er-
rore sulla legge extrapenale, Giuffrè, Milano, 1974, 78-85.

113 Conf. F.C. PALAZZO, L’errore, cit., 82.

generale ci consentiranno di giustificare adeguatamente questa afferma-
zione.

Secondo la definizione unanimemente accolta in dottrina 110, l’«errore»
consiste nella divergenza tra la realtà e la persuasione che il soggetto ha
relativamente ad essa. L’«ignoranza», a sua volta, ossia la mancanza di co-
noscenza in ordine a un certo oggetto, è penalmente rilevante solo in quan-
to escluda quel complesso di rappresentazioni che darebbero vita al «do-
lo» di un certo fatto; ed esclude il «dolo» solo in quanto, al momento del-
la condotta, il soggetto non agisca in dubbio sulla possibilità del verificar-
si di quel certo fatto. Ciò significa che l’ignoranza rilevante ai fini del-
l’esclusione del «dolo» (e quindi, correlativamente, ai fini dell’affermazio-
ne di un’eventuale responsabilità a titolo di «colpa») non è la c.d. «igno-
ranza pura» 111, ma quella che, stando al di là dello stato di «dubbio», si
accompagna necessariamente con la persuasione che la realtà sia in un
certo modo: in altri termini, l’ignoranza che implica un errore vero e pro-
prio, e cioè un convincimento (o meglio: che si traduce in un convinci-
mento) non conforme alla realtà. Il che può avvenire o in quanto il «dub-
bio», ossia la rappresentazione della possibilità del fatto poi realizzatosi,
non si è mai affacciato alla mente dell’agente (errore per giudizio «impli-
cito»); ovvero perché ove pur si sia astrattamente affacciato, esso è stato
poi in concreto superato dalla rappresentazione in termini di certezza del-
la non verificazione del fatto stesso (errore per giudizio «esplicito») 112; on-
de la sostanziale esattezza della formula dell’art. 47 c.p. che, per indivi-
duare la situazione psicologica esclusiva del dolo, parla senz’altro solo di
«errore» 113.

Stando così le cose, se taluno agisce col positivo convincimento che dal-
la sua condotta derivi (in modo certo, probabile o anche solo possibile)
l’evento x costitutivo di un certo reato, mentre, «per errore nell’uso dei mez-
zi di esecuzione» o per una qualsiasi altra causa di sviamento nello svolgi-
mento del processo esecutivo, si verifica l’evento y, costitutivo di un altro
reato (e – a sua volta – non previsto neppure come possibile), ciò significa
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114 Da ultimo C.F. GROSSO, voce Dolo, cit., par. 3.2.2.
115 Dell’aberratio delicti come di un’ipotesi specifica di errore «sul fatto» di reato

parlano, esplicitamente, R.A. FROSALI, L’errore, cit., 426; ID., voce Errore, cit., 676; M.
BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 92-93.

116 Con la consueta chiarezza scriveva F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 183 (anche se per
escludere l’identificazione dell’«inabilità» con l’«errore»): «… questa (la anomalia)
non si verifica tanto nel processo volitivo quanto nella sua attuazione; anche qui, come
nel caso dell’errore, c’è qualche cosa per cui lo scopo diverge dalla realtà; ma la ragio-
ne della divergenza è diversa: quando si tratta di errore, la divergenza è tra ciò che esi-
ste prima e ciò che l’agente si figura come esistente; in quest’altra ipotesi, invece, tra ciò
che quegli prevede e ciò che esiste dopo» (corsivi dell’A.).

che il soggetto non si è rappresentato il fatto realizzato in concreto per un
vero e proprio «errore» sull’idoneità della sua azione a produrre l’evento
voluto, ossia per un «errore» sull’effettivo decorso causale. Ora, essendo
necessario, perché si abbia «dolo», che il soggetto si rappresenti almeno
come possibile l’idoneità della sua condotta a cagionare un evento del «ti-
po» di quello verificatosi, nel senso quindi che il rapporto causale rientra
anch’esso nell’oggetto di questo criterio di imputazione 114, ne consegue
che, in caso di realizzazione di una fattispecie criminosa diversa da quella
voluta per «inabilità», saremmo in presenza di un vero e proprio «errore sul
fatto» costitutivo di reato, rilevante ex art. 47 115. Errore che può essere, a
sua volta, sia per giudizio «implicito», quando la possibilità del verificarsi
del fatto realizzato non si è neppure affacciata alla mente dell’agente, sia
«esplicito»: si pensi, ad es., al caso di chi, volendo danneggiare attraverso
il lancio di un corpo contundente una cosa altrui, dopo essersi rappresen-
tato astrattamente anche la possibilità di colpire un passante, escluda que-
sta evenienza fidando nella sua abilità. Se viceversa l’evento di lesioni si
verifica, niente impedisce poi, a nostro avviso, che possa trovare applica-
zione anche la particolare circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 3
per i delitti colposi, posto che la figura dell’aberratio delicti rinvia all’inte-
ra disciplina dettata per questo tipo di illeciti dal nostro codice.

L’unica differenza tra le ipotesi di «inabilità» e quelle tradizionalmen-
te definite di «errore-vizio» è che la difformità tra persuasione e realtà ha
ad oggetto, in queste ultime, ciò che già esiste nel mondo fenomenico al
momento dell’azione e, nelle prime, ciò che non è ancora venuto ad esi-
stenza 116: ma è evidente come, tanto se il convincimento difforme dal rea-
le concerna il complesso delle circostanze su cui va ad incidere la condot-
ta quanto l’effettivo decorso causale, ciò non tocchi, concettualmente, la
nozione di «errore».
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117 Retro, par. 3.1.
118 Così M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 61; G. MARINUCCI, La colpa, cit., 224.

Né si può poi dire, a rigore, che solo l’errore di «percezione» o di «va-
lutazione» in senso proprio abbia l’effetto di «viziare» la volontà dell’agen-
te: non vi è infatti alcuna ragione per escludere che anche la previsione
dell’effettivo decorso causale avrebbe ben potuto «motivare» diversamen-
te l’autore del fatto.

Concludendo, dunque, si deve allora ritenere che l’art. 83 integri co-
munque, e cioè a prescindere dalle diverse «cause» della divergenza, una
vera e propria ipotesi di «errore sul fatto» costitutivo di reato.

5.1. L’art. 83 come autonomo criterio di imputazione per colpa. a) Il si-
gnificato dell’inciso: «a titolo di colpa»

Abbiamo sinora visto come, ai fini dell’integrazione della fattispecie di
aberratio delicti, occorra, dal punto di vista «soggettivo», la volontà di por-
re in essere un fatto costitutivo di reato e, sul piano «oggettivo», la mate-
riale realizzazione di un fatto in concreto diverso da quello voluto – qua-
lunque sia la causa della divergenza – e conforme all’aspetto obiettivo di
un delitto colposo (sempre che, naturalmente, la deviazione non incida su
modalità tali da rendere viceversa applicabili – secondo quanto abbiamo
già avuto occasione di sottolineare 117 – altre disposizioni di legge che si
pongono in rapporto di «specialità» rispetto all’art. 83). La domanda che
sorge a questo punto è se tali requisiti siano, oltre che necessari, anche
sufficienti ovvero se, con particolare riferimento all’evento diverso realiz-
zato, la norma non richieda un ulteriore collegamento di tipo «soggettivo».
Il problema investe anzitutto, come è facile intendere, il significato da at-
tribuire, nell’economia del criterio di imputazione, all’inciso: «a titolo di
colpa».

A questo proposito, sembrerebbe che l’interprete abbia davanti a sé
un’alternativa obbligata 118: o ritenere che l’inciso in parola ponga un ulte-
riore elemento di fattispecie, nel senso in particolare di richiedere il positi-
vo accertamento di volta in volta dell’esistenza, nei confronti dell’evento
verificatosi, di quei requisiti strutturali su cui si fonda l’imputazione per
«colpa» ex art. 43, ossia, rispettivamente, la sua concreta prevedibilità ed
evitabilità o la sua derivazione dall’inosservanza di una norma cautelare;
ovvero ritenere che esso indichi soltanto il modo di disciplina dell’evento
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119 Questo tipo di argomentazione è stato, fra l’altro, usato a proposito dell’art. 57
c.p., nuovo testo, per escludere che, con l’espressione «a titolo di colpa», il legislatore
abbia effettivamente voluto fare riferimento ad un requisito di fattispecie: in questo sen-
so, fra gli altri, G.D. PISAPIA, La nuova disciplina della responsabilità per reati commes-
si a mezzo stampa, in Riv. it., 1958, 319-320; F. MANTOVANI, La responsabilità per i rea-
ti commessi a mezzo della stampa nella nuova disciplina legislativa, in Arch. pen., 1959,
I, 73.

120 In dottrina v., per tutti, G. DELITALA, Titolo e struttura della responsabilità pena-

diverso concretamente cagionato, e cioè che esso va trattato sul piano san-
zionatorio «come se» fosse sostanzialmente «colposo».

Una soluzione soddisfacente del quesito non potrebbe anzitutto – a no-
stro avviso – essere trovata facendo leva su considerazioni di carattere
strettamente letterale (direi meglio: testuale); nel senso in particolare che,
come si argomenterebbe da un’attenta analisi del codice penale, tutte le
volte in cui il legislatore abbia effettivamente voluto fare riferimento alla
«colpa» quale elemento costitutivo del «tipo» di illecito avrebbe usato la
differente, e più pregnante, espressione: «per colpa» (v., ad es., gli artt.
254, 259, 350, 387, 388, 449, 451, 452, 589, 590 ecc.) 119; con la conse-
guenza che la locuzione «a titolo di colpa» dovrebbe allora piuttosto rite-
nersi, già sul piano semantico, indicativa del solo tipo di responsabilità e
quindi della disciplina applicabile.

A parte ogni ulteriore considerazione sull’importanza da attribuire, in
generale, alla «lettera» della legge in sede interpretativa, non ci sembra
tuttavia che questo rilievo di carattere testuale sia di per sé, nel caso spe-
cifico, veramente risolutivo.

Da un lato, infatti, non si può dimenticare come esso poggi in realtà su
un raffronto operato tra termini non «omogenei», posto che, mentre gli ar-
ticoli del codice penale che utilizzano l’espressione «per colpa» descrivo-
no tutti delle figure autonome di reato, l’art. 83 prevede viceversa solo lo
«schema generale» di un ulteriore criterio di imputazione di certi fatti co-
me delitti colposi. Dall’altro poi – e ci sembra l’osservazione più rilevante
– occorre sottolineare, proprio nella prospettiva di una corretta interpreta-
zione sistematica, come a volte la stessa formula «a titolo di colpa» sia uti-
lizzata dal legislatore per indicare un vero e proprio requisito di fattispe-
cie persino in certi casi di norme incriminatrici ex novo: si pensi, ad es.,
all’art. 57 c.p. che, dopo la «novella» del 1958, è stato per lo più inteso
dalla dottrina e dalla giurisprudenza come indicativo di una ipotesi di rea-
to strutturalmente «colposa» alla stregua dei criteri di imputazione di cui
all’art. 43 120.
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le del direttore responsabile per reati commessi sulla stampa periodica, in Riv. it., 1959,
553-557; P. NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Cedam, Padova, 1971, 124-127;
F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 341; C.F. GROSSO, Responsabilità penale per i reati com-
messi col mezzo della stampa, in Studi Urbinati, 1967-68, (XXXVI), 154-169 e 187-
188; M. ROMANO, Commentario, cit., 533-534.

121 G. MARINUCCI, La colpa, cit., 225; C.F. GROSSO, Responsabilità penale, cit., 158;
M. ROMANO, Commentario, cit., 688; M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 177; F. DASSANO,
Colpa specifica ex art. 586 c.p. e funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p.: una erronea
applicazione in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in Riv. it., 1977, 402.

Contra, a favore della «colpa» in concreto come requisito di fattispecie, F. CARNE-
LUTTI, Teoria, cit., 195 (diversamente, tuttavia, in Lezioni, cit., 183); F. ANTOLISEI, Ma-
nuale, cit., 366; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 366; L. PETTOELLO MANTOVANI, Il
concetto ontologico del reato, Giuffrè, Milano, 1954, 233.

122 Nel senso che le norme la cui inosservanza fonda l’imputazione per «colpa» ex
art. 43 possano essere anche «penali», purché comunque a finalità preventiva in rela-
zione ad un evento del «tipo» di quello verificatosi, è orientata anche gran parte della
dottrina che esclude la figura della colpa «presunta»: così, per tutti, F. ANTOLISEI, Col-
pa per inosservanza di leggi e responsabilità oggettiva, ora in Scritti di diritto penale,
Giuffrè, Milano, 1955, 331; M. GALLO, voce Colpa, cit., 642; F. MANTOVANI, Diritto pe-
nale, cit., 331; M. ROMANO, Commentario, cit., 388.

L’argomento veramente decisivo per escludere che, nei confronti del-
l’evento diverso realizzato, occorra accertare in concreto la sua positiva
prevedibilità ed evitabilità secondo la «misura» costitutiva della colpa
c.d. «generica» sta tuttavia nella circostanza che, se cosi non fosse, la di-
sposizione dell’art. 83 sarebbe non solo assolutamente inutile (e quindi,
come tale, da sottoporre ad interpretazione abrogante), ma, prima ancora,
sistematicamente e funzionalmente assurda, posto che a nessuno sarebbe
mai venuto in mente di dubitare della punibilità a titolo di colpa di colui
che, per realizzare un certo reato, cagioni per negligenza, imprudenza o
imperizia un’offesa diversa da quella voluta e integrativa dell’aspetto
obiettivo di un illecito colposo, trattandosi oltretutto di un fatto che pre-
senta, indiscutibilmente, un disvalore «soggettivo» di azione maggiore
delle ipotesi normalmente riconducibili sotto l’art. 43 121. Lo stesso discor-
so, nel senso della superfluità della figura dell’aberratio delicti, può a sua
volta essere ripetuto, mutatis mutandis, a proposito della colpa «per inos-
servanza» di norme scritte a finalità cautelare 122.

Di più: interpretando l’art. 83 nel senso di richiedere, come elemento di
fattispecie, l’esistenza in concreto della colpa «generica» o «specifica» in
relazione all’evento diverso realizzato, il criterio di imputazione dell’aber-
ratio delicti, oltre che sostanzialmente inutile, rischierebbe addirittura di
condurre a risultati palesemente inaccettabili sul piano sistematico. Si
consideri infatti che, cosi inteso, l’art. 83 si porrebbe senz’altro quale di-
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sposizione «speciale» rispetto all’art. 43, primo comma, 3° al., in quanto
ne ripeterebbe tutti gli estremi con in più il requisito costituito dalla vo-
lontà di porre in essere un fatto di reato. Ora, essendo la rilevanza dell’art.
83 specificamente e inequivocabilmente circoscritta ai soli fatti preveduti
come delitti colposi, ed essendo a sua volta la distinzione tra reato doloso
e colposo fissata dalla legge per i delitti riferibile anche alle contravven-
zioni ma nei soli limiti indicati dall’art. 43 (arg. ex art. 43, ultimo comma:
«la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo
per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ecc.»); portando questo
discorso alle sue estreme conseguenze, si arriverebbe allora all’assurdo di
ritenere che, qualora taluno realizzi con «colpa» un fatto costitutivo di
contravvenzione, andrebbe punito ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42 e 43; mentre, nel caso più grave in cui abbia, oltretutto, agito con
una volontà criminosa, non ricadendo questa situazione né sotto l’art. 43
(che, in quanto derogato dall’art. 83, farebbe riferimento al solo agire per
fini leciti) né sotto l’art. 83 (dovendosi considerare frutto di una precisa
scelta politica del legislatore, oltretutto non superabile dall’interprete se
non attraverso il ricorso all’analogia in malam partem, la sua non applica-
bilità ai fatti contravvenzionali), esso dovrebbe andare paradossalmente
impunito. Così interpretato, cioè, l’art. 83 non solo sarebbe privo di una
sua reale «autonomia», ma porterebbe addirittura sul piano sistematico –
assurdamente rispetto alla ratio di rinvigorimento del sistema repressivo
perseguita dal legislatore attraverso la previsione dell’aberratio delicti –
ad una sostanziale «restrizione» dell’ambito di validità delle «regole ge-
nerali» di cui agli artt. 42 e 43. La limitazione della responsabilità agli
eventi preveduti come «delitti» colposi (e cioè ai casi più gravi) appare, vi-
ceversa, perfettamente plausibile e «funzionale», alla stregua del sistema
considerato nel suo complesso, solo ritenendo che l’art. 83, primo comma,
ipotizzi un criterio di imputazione strutturalmente diverso e più «severo»
rispetto alla «colpa» ex art. 43.

Una volta escluso che, attraverso l’inciso «a titolo di colpa», l’art. 83
abbia fatto riferimento, sia pure per relationem, ad un elemento di fatti-
specie ulteriore rispetto a quelli già espressamente descritti, la natura so-
stanzialmente «colposa» della figura dell’aberratio delicti è stata, da un
altro punto di vista, ancora una volta affermata da parte di quegli autori
che hanno viceversa ritenuto di ravvisare, nella struttura di questo parti-
colare criterio di imputazione, i caratteri inconfondibili della «colpa» se-
condo i parametri indicati dallo stesso art. 43. In altri termini, si è da ta-
luno rilevato come già gli elementi costitutivi «tipici» della fattispecie
aberrante ripeterebbero uno o più degli schemi normativi che, secondo
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123 Così R.A. FROSALI, L’errore, cit., 394, nota 1.
124 Sui problemi di coordinamento di tipo sistematico che una tale impostazione

comporterebbe pone l’accento A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 21-23 e nota 11 (che
tuttavia perviene a conclusioni, a nostro avviso, inaccettabili, laddove riconduce i casi
di condotte «colpose» ai sensi dell’art. 43 sotto il concetto di «altra causa»: p. 29).

125 Questa limitazione era, viceversa, espressamente sancita dal codice Zanardelli
(cfr. ad es. gli artt. 371 e 375). Sul punto, in particolare, v. I. CARACCIOLI, Colpa per im-
perizia, colpa per inosservanza di leggi e caso fortuito, in Riv. it., 1959, 566. Contro la
possibilità di estendere il concetto di «imperizia» oltre l’esercizio di arti e professioni
v. anche M. GALLO, voce Colpa, cit., 641; E. ALTAVILLA, La colpa, Utet, Torino, 1957, I,
339; F. ALIMENA, La colpa, cit., 71-72. A favore, L. PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto
ontologico del reato, cit., 172-174 (che fa riferimento altresì a «quelle particolari atti-
vità che richiedono una certa preparazione»).

126 F. ANTOLISEI, Colpa, cit., 328; M. GALLO, voce Colpa, cit., 641; I. CARACCIOLI,
Colpa, cit., 562-563; G. MARINUCCI, La colpa, cit., 216.

127 Ritiene che l’«imperizia» prescinda dalla concreta «prevedibilità» dell’evento
costituendo, al pari della «inosservanza di leggi», un’ipotesi di culpa in re ipsa E. FLO-
RIAN, Parte generale del diritto penale, in Trattato di diritto penale, coordinato da E.

l’art. 43, danno appunto vita alla responsabilità colposa: culpa in re ipsa,
dunque.

In questa prospettiva, non è anzitutto mancato chi ha senz’altro identifi-
cato l’«errore nell’uso dei mezzi di esecuzione», e cioè l’«inabilità» (secon-
do la nota nomenclatura carneluttiana), con una forma specifica di «impe-
rizia» 123, risolvendo quindi il comportamento «aberrante» in una condotta
strutturalmente colposa alla stregua di una delle tre qualifiche in cui si so-
stanzia la colpa c.d. «generica» 124. A prescindere dal più generale proble-
ma sulla possibilità di ipotizzare una estensione del concetto di imperizia
anche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni in senso stretto 125, non
si può tuttavia dimenticare come l’imperizia normativamente rilevante ai fi-
ni dell’integrazione di un fatto «colposo» ex art. 43 non si risolva nella me-
ra inosservanza di regole tecniche, ma in una violazione che l’agente, per la
sua particolare posizione, aveva l’obbligo di prevedere e di evitare; detto al-
trimenti, in una negligenza o imprudenza qualificata 126. Se dunque l’impe-
rizia, intesa tout court come inosservanza delle leges artis, può essere, in
concreto, anche imprevedibile e inevitabile, ciò significa, di conseguenza,
che anche l’«inabilità» non può allora essere considerata di per sé «colpo-
sa»: onde l’autonomia dell’art. 83 risulta nuovamente confermata.

Anche poi a non ritenere decisive queste osservazioni, riconoscendo vi-
ceversa nell’«imperizia» (al pari che nell’«inosservanza di leggi») un’ipo-
tesi di culpa in re ipsa 127, e quindi nell’«errore nell’uso dei mezzi di ese-
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Florian, IV ed., Vallardi, Milano, 1934, 480. Per una incisiva critica a questa tesi v. F.
ALIMENA, La colpa, cit., 73-75.

128 Così lo stesso R.A. FROSALI, L’errore, cit., 429 e ID., voce Errore, cit., 676; v. an-
che E. ALTAVILLA, La colpa, cit., 483, che parla di condotta «imprudente», ma nella pro-
spettiva della colpa «presunta».

129 G. LEONE, Il reato aberrante, cit., spec. 167-170.

cuzione» un comportamento strutturalmente colposo, rimarrebbe tuttavia
pur sempre da individuare la natura giuridica delle condotte «aberranti»
determinate da un’«altra causa» diversa dall’«inabilità». Senza contare a
sua volta come, anche ammettendo comunque la natura sostanzialmente
«colposa» per imperizia delle ipotesi di aberratio delicti, l’art. 83 sarebbe,
di nuovo, una norma assolutamente inutile.

Un discorso analogo va poi svolto con riferimento a quella tesi che ri-
tiene sempre genericamente «imprudente» il comportamento «aberran-
te» 128, nell’evidente presupposto che chi agisce con la volontà di realizza-
re un reato dimostrerebbe in re ipsa di non tenere in alcun conto gli inte-
ressi altrui. Da un lato, infatti, occorre ricordare come sia opinione assolu-
tamente pacifica in dottrina che le qualifiche di negligenza o imprudenza
rilevanti ex art. 43 sono sempre correlate a specifici eventi concretamente
verificatisi hic et nunc; dall’altro, il riconoscimento che si tratta di una ve-
ra e propria ipotesi di colpa «generica» denuncerebbe, ancora una volta,
la superfluità dell’art. 83.

La maggioranza della dottrina, che ha ravvisato nella fattispecie di
aberratio delicti un’ipotesi intrinsecamente «colposa» già sul piano della
struttura tipica, ha fatto tuttavia, più coerentemente, leva, piuttosto che su
una improbabile, e difficilmente sostenibile dal punto di vista normativo,
qualificazione della condotta «aberrante» in sé come negligente, impru-
dente o imperita, sul tradizionale concetto di colpa «presunta». In partico-
lare, si è a questo proposito sottolineato come, essendo l’evento verificato-
si conseguenza di una condotta volontariamente diretta alla commissione
di un fatto di reato diverso, esso deriverebbe comunque da una vera e pro-
pria «inosservanza di legge»: ed è quanto basta ai sensi dell’art. 43 per ri-
tenere integrato lo schema tipico della colpa c.d. «specifica», non esisten-
do oltretutto – si fa notare – alcuna ragione di diritto positivo per limitare
la portata del disposto alla violazione di norme non penali 129.

Anche questa opinione, pur nella sua apparente semplicità e chiarezza,
non può tuttavia, ad una più attenta analisi, risultare soddisfacente.

A prescindere dai rilievi che, su un piano generale, possono essere
avanzati nei confronti della teoria della colpa «presunta» alla stregua di
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130 F. ANTOLISEI, Colpa per inosservanza, cit., 335; M. GALLO, voce Colpa, cit., 642;
G. MARINUCCI, La colpa, cit., 223-224; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 482-
486.

131 Retro, par. 2.3.
132 M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 61-62; G. MARINUCCI, La colpa, cit., 226; F.

DASSANO, Colpa specifica, cit., 400.
133 Nel senso che le «leggi» di cui fa menzione l’art. 43 sono solo quelle che mirano

a prevenire proprio eventi del «tipo» di quello verificatosi è attualmente orientata la
maggioranza della dottrina: v. le indicazioni bibliografiche in nota 122, cui adde G. MA-
RINUCCI, La colpa, cit., 226-227; A. DE MARSICO, Colpa per «inosservanza di leggi» e rea-
to aberrante, ora in Nuovi studi di diritto penale, Esi, Napoli, 1951, 157 ss..

134 Conf. L. CONCAS, I delitti qualificati, cit., 312, nota 24.

una corretta interpretazione sistematica (nel senso in particolare che, così
ragionando, verrebbe anzitutto meno ogni possibilità logica di distinguere
– contro la precisa volontà del legislatore – la «colpa» dal criterio di im-
putazione di cui all’art. 42, terzo comma, c.p.) 130, nel caso specifico del-
l’aberratio delicti la tesi non potrebbe tuttavia essere accolta anche per chi
ne accettasse, comunque, le premesse concettuali di fondo.

In primo luogo, infatti, parlare di «violazione di legge penale» come ba-
se su cui fondare un giudizio di «colpa» significa postulare l’esistenza di
un «reato» al completo dei suoi elementi, oggettivi e soggettivi; ma già ab-
biamo visto 131 come sia estranea alla struttura del criterio di imputazione
descritto dall’art. 83, primo comma, la necessità del passaggio quantome-
no per atti di tentativo nei confronti del delitto avuto di mira, essendo vi-
ceversa requisito di fattispecie la sola condotta volontariamente diretta al-
la commissione di un qualsiasi fatto di reato, sia esso delitto o contravven-
zione purché diverso da quello realizzato 132.

Soprattutto, poi, anche ammesso – in via di ipotesi – che nella condot-
ta «aberrante» sia comunque riconoscibile un’«inosservanza di legge» ri-
levante ai fini di una imputazione per «colpa» ex art. 43 (e a prescindere
quindi, fra l’altro, anche dal problema della natura giuridica della legge
violata) 133, l’art. 83 si risolverebbe, ancora una volta, in una norma so-
stanzialmente inutile, dal momento che alle stesse conclusioni si sarebbe
allora potuto pervenire già in forza dei principi generali 134.

In conclusione, dunque, se si vuole attribuire all’art. 83 una sua auto-
nomia funzionale rispetto ai criteri di imputazione costitutivi della «col-
pa» ex art. 43, sia «generica» che «specifica», essendo le due norme iden-
tiche sul piano delle conseguenze sanzionatorie e, quindi, della «discipli-
na», ne deriva, come logica conseguenza, che la fattispecie dell’aberratio
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135 La natura «oggettiva» della responsabilità ex art. 83 è affermata dalla prevalen-
te dottrina: per tutti, M. GALLO, voce Aberratio delicti, cit., 61-62; G. MARINUCCI, La col-
pa, cit., 224-226; A. REGINA, Il reato aberrante, cit., 173-176; M. ROMANO, Commenta-
rio, cit., 688; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 191-192; L. CONCAS, I delitti
qualificati, cit., 312; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 57-59.

136 Retro, cap. II, par. 4.
137 In questo senso v., già sotto il vigore del codice Zanardelli, con riferimento al-

l’«eccesso nel fine» casuale, esplicitamente, G. MARCIANO, Contributo alla teorica
dell’eccesso nel fine, in Studi illustrativi del codice penale, sotto la direzione di L. Luc-
chini, Utet, Torino, 1895-96, IV, 86.

delicti deve necessariamente far capo a elementi strutturalmente diversi ri-
spetto a quelli ipotizzati dall’art. 43.

5.2. Segue: b) Il caso fortuito e la forza maggiore come limiti del crite-
rio di imputazione di cui all’art. 83

Una volta stabilito che la fattispecie di aberratio delicti prescinde, ai fi-
ni dell’imputazione dell’evento diverso dal voluto, dall’esistenza dei re-
quisiti costitutivi della «colpa» ai sensi dell’art. 43 non per questo si deve
però senz’altro ritenere (quasi ne fosse un logico corollario) che l’art. 83
configuri, sul piano strutturale, un’ipotesi di vera e propria responsabilità
«oggettiva», fondata cioè sul solo nesso causale tra la condotta e l’evento
diverso posto in essere (o comunque sulla sola materiale realizzazione del
fatto verificatosi) 135.

Anche nel nostro caso occorre infatti domandarsi se trovino applicazio-
ne quei limiti generali dell’imputazione «soggettiva» costituiti dal «caso
fortuito» e dalla «forza maggiore» previsti dall’art. 45 c.p.; con la conse-
guenza di escludere la responsabilità dell’agente qualora l’evento diverso
dal voluto sia stato in concreto imprevedibile o inevitabile secondo la mi-
sura dell’homo ejusdem professionis et condicionis, integrata dalle eventua-
li maggiori conoscenze e capacità possedute dall’agente reale.

In via di premessa, posto che – come abbiamo cercato di dimostrare 136 –
la non punibilità del fatto commesso per caso fortuito o forza maggiore co-
stituisce regola generale nel nostro ordinamento giuridico, ciò significa
che l’operatività dell’art. 45 potrebbe, in astratto, essere esclusa solo in ca-
si eccezionali tassativamente previsti dalla legge (arg. a contrario ex art.
14 disp. sulla legge in generale), e precisamente: o attraverso una norma
derogatoria espressa 137; ovvero in quanto il suo contenuto risulti struttu-
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138 Retro, par. 4.1.

ralmente incompatibile con quello proprio di certe fattispecie (ad es., si
pensi alla c.d. colpa «generica») o, ancora, perché l’incompatibilità risul-
ti inequivocabilmente sul piano sistematico.

Nessuna di queste ipotesi si riscontra tuttavia con riferimento all’art.
83.

A parte la mancanza di una deroga espressa sul piano del diritto posi-
tivo, contro l’applicabilità del caso fortuito e della forza maggiore all’aber-
ratio delicti non potrebbe anzitutto essere addotto, come argomento di tipo
lato sensu «sistematico», la collocazione «topografica» nel codice penale
dell’art. 83 dopo l’art. 45 (e fuori dell’intero sistema dell’imputazione
«soggettiva»), quasi che il legislatore abbia voluto con ciò evidenziare, an-
che sotto il profilo che ci interessa, l’«eccezionalità» di questo criterio di
imputazione rispetto ai principi generali. A prescindere infatti dall’assolu-
ta fragilità e inconsistenza del ricorso a un simile «strumento» interpreta-
tivo, una tale conclusione non reggerebbe proprio alla stregua della stessa
logica «interna» dei presupposti «teorici» da cui prende le mosse, dal mo-
mento che nessuno ha mai dubitato, ad es., dell’applicabilità delle regole
in materia di causalità o di cause di giustificazione anche alle fattispecie
«aberranti», pur essendo anch’esse previste, nella sistematica del codice,
prima dell’art. 83.

Né, a sua volta, si potrebbe desumere un’incompatibilità «strutturale»
tra l’aberratio delicti e il contenuto normativo dell’art. 45, facendo leva sul
fatto che l’inciso «altra causa», per la sua estrema genericità, sarebbe di
per sé idoneo a ricomprendere anche il caso fortuito e la forza maggiore,
sicché, al contrario, proprio la loro eventuale rilevanza come cause di non
punibilità dovrebbe essere espressamente prevista. E evidente, infatti, co-
me un simile modo di procedere finirebbe per risolversi, scopertamente, in
una vera e propria petizione di principio, posto che è certo l’uso dei con-
sueti canoni ermeneutici di una corretta interpretazione sistematica ad im-
porre di ricondurre sotto la locuzione «altra causa» soltanto quelle situa-
zioni che non trovano già aliunde, e in via generale, una loro regolamenta-
zione specifica; come accade appunto, oltre che per i fattori eccezionali
sopravvenuti (disciplinati dall’art. 41, secondo comma, c.p.) 138, proprio
per il caso fortuito e la forza maggiore in quanto previsti, una volta per tut-
te, come cause «soggettive» di non punibilità. Detto altrimenti, essendo
l’art. 45 regola generale, non è la possibile, astratta compatibilità dei suoi
elementi strutturali con quelli di altra fattispecie (come accade nel caso
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139 Sul contenuto «minimo» del principio di «personalità» della responsabilità pe-
nale come sinonimo di «prevedibilità» ed «evitabilità» del fatto concretamente realiz-
zato v. retro, cap. I, par. 2.2. e nota 27 per le indicazioni bibliografiche.

140 Retro, cap. II, par. 4.

dell’art. 83) ad escluderne la rilevanza, ma appunto, tutt’al contrario, la lo-
ro incompatibilità.

Oltre a non trovare alcun ostacolo normativo sul piano letterale, logico
e sistematico, la tesi che riconosce all’art. 45 il ruolo di limite «soggetti-
vo» anche con riferimento al criterio di imputazione dell’aberratio delicti
deve essere poi senz’altro privilegiata in quanto, escludendo la natura
stricto sensu «oggettiva» della responsabilità ex art. 83, consente altresì di
accogliere, tra le varie interpretazioni possibili di questo disposto, l’unica
conforme al principio di «personalità» della responsabilità penale di cui
all’art. 27 Cost. 139.

Ciò significa a sua volta che è proprio l’interpretazione «adeguatrice» a
Costituzione a imporre un’interpretazione «restrittiva» dell’inciso «o per
altra causa», escludendone appunto il caso fortuito e la forza maggiore.

Strutturalmente, dunque, il criterio di imputazione «a titolo di colpa»
di cui all’art. 83 differisce da quello previsto dall’art. 43, primo comma, 3°
al., in quanto non è la positiva prevedibilità ed evitabilità dell’evento a
fondare la responsabilità dell’agente, ma, al contrario, la sua imprevedibi-
lità o inevitabilità ad escluderla; nel senso cioè che bene motiva il giudice
qualora, accertato un fatto conforme al «tipo» delineato dalla figura del-
l’aberratio delicti, affermi senz’altro la responsabilità dell’autore, a meno
che non risulti dagli atti del processo che, nel caso concreto, il fatto stesso
era appunto imprevedibile o inevitabile secondo la consueta misura offer-
ta dall’homo ejusdem professionis et condicionis.

Il vero problema diventa allora, a questo punto, quello di individuare la
ratio di politica criminale sottesa alla scelta del legislatore di stabilire, in
caso di aberratio delicti, una «semplificazione» dell’accertamento proces-
suale rispetto alle altre ipotesi di «colpa» previste dall’ordinamento.

Già abbiamo avuto occasione di accennare 140 come, per i delitti «ag-
gravati dall’evento» e «preterintenzionali» (ma il medesimo discorso può
essere ripetuto, sia pure in una prospettiva parzialmente diversa, per la
stessa colpa «per inosservanza di leggi»), la ratio della semplificazione
probatoria può essere rinvenuta nel fatto che il legislatore, nel formulare le
relative fattispecie, ha tenuto conto dell’indiscutibile circostanza che chi
svolge una certa attività (penalmente illecita) deve rappresentarsi la pos-

La aberratio delicti come fattispecie «generale» di divergenza 145



141 Sottolinea come, nelle ipotesi di delitto preterintenzionale o aggravato dall’even-
to, i casi di effettiva assenza di «colpa», in cui cioè l’evento risulti in concreto impre-
vedibile o inevitabile, siano statisticamente molto rari C.F. GROSSO, Responsabilità pe-
nale personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva, in Riv. it., 1988, 415; il che
conferma – a nostro avviso – la funzione di «valvola di sicurezza» assolta dall’art. 45 nel
sistema con riferimento a queste situazioni.

sibilità che ne derivi un certo evento, espressamente «tipizzato» fra i re-
quisiti della figura criminosa proprio in quanto «normalmente» connesso
a quell’attività secondo un giudizio condotto alla stregua dell’homo eju-
sdem professionis et condicionis; in queste ipotesi di reato, in altri termini,
la condotta (o, a volte, l’intero fatto-base) integra una situazione di «peri-
colo» per quell’evento che si vuole appunto prevenire. Con la conseguen-
za che questa «presunzione» (ci si perdoni l’espressione impropria) di pe-
ricolo può essere allora superata solo in presenza di elementi da cui si pos-
sa argomentare, al contrario, come, nel caso concreto, l’evento era «fuori
dalla norma», ossia, propriamente, «atipico» 141.

Nell’art. 83, viceversa (e lo stesso discorso può ripetersi, mutatis mu-
tandis, per l’art. 116), il legislatore non descrive la condotta per «note in-
terne» in funzione della sua astratta «pericolosità» relativamente ad un
certo evento, ma prevede solo uno «schema generale» di imputazione
adattabile a tutti i delitti colposi.

Ciò significa che la ratio di semplificazione probatoria, non potendo qui
evidentemente poggiare su schemi lato sensu «presuntivi», va allora trova-
ta, a nostro avviso, solo in una esigenza di rafforzamento dell’efficacia ge-
neralpreventiva della legge connessa, sul piano politico-criminale, alla lo-
gica del versari in re illecita. Questo fine si raggiunge non mediante il ri-
corso a strumenti di natura «sostanziale», ma attraverso un aggravio della
posizione processuale dell’imputato rispetto all’ordinario realizzata ap-
punto semplificando l’obbligo di motivazione da parte del giudice, secon-
do una tecnica «analoga» a quella che, in sede civile, sta alla base della
c.d. «inversione dell’onere della prova» a proposito delle fattispecie di re-
sponsabilità «oggettiva» (artt. 2050-2054 c.c.).

In conclusione, dunque, si deve riconoscere che, nel nostro sistema, il
caso fortuito e la forza maggiore assolvono a diverse «funzioni» secondo i
diversi casi di responsabilità c.d. «anomala» cui ineriscono. Ciò non im-
plica tuttavia anche diverse risposte in ordine alla compatibilità di questi
criteri di imputazione, ulteriori rispetto al «dolo» e alla «colpa» di cui al-
l’art. 43, col principio di «personalità» della responsabilità penale: qua-
lunque possa essere stata, infatti, la ratio che ha, di volta in volta, indotto
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142 Nello stesso senso, con riferimento specifico alla fattispecie dell’art. 57 c.p., P.
NUVOLONE, Sistema, cit., 369.

il legislatore ad escludere la punibilità dell’agente in presenza di un even-
to in concreto imprevedibile o inevitabile, purché tali limiti all’imputazio-
ne «soggettiva» operino, l’esigenza di «civiltà» che emerge dall’art. 27,
primo comma, Cost. deve ritenersi comunque rispettata.

Piuttosto, un problema di costituzionalità potrebbe forse essere pro-
spettato con riferimento all’art. 3 Cost.: in altri termini, ci si potrebbe do-
mandare se sia veramente «razionale», su un piano politico-criminale, e
quindi «giustificata» questa disparità di trattamento tra situazioni che, pur
comportando tutte una responsabilità a titolo di «colpa», sono, rispettiva-
mente, riconducibili ora sotto l’art. 83 ora sotto l’art. 43, primo comma, 3°
al.. Anche sotto questo profilo, tuttavia, la legittimità dell’art. 83 non può
essere seriamente contestata, solo che si consideri come la condotta costi-
tutiva della fattispecie di aberratio delicti, essendo volontariamente diret-
ta alla commissione di un fatto di reato, presenta un disvalore «soggettivo»
indiscutibilmente maggiore di quella che cade sotto l’art. 43, tale da ren-
dere senz’altro ragionevole la soluzione adottata dal legislatore che, senza
incidere sulla «sostanza» del criterio di imputazione (e quindi sulla sua
conformità al principio generale di «colpevolezza»), ha soltanto previsto
un aggravamento della posizione processuale dell’imputato.

5.3. Segue: c) L’aberratio delicti come ipotesi di «colpa»

Attraverso l’indagine che precede, abbiamo cercato di dimostrare come
l’art. 83 individui un autonomo criterio di imputazione a titolo di «colpa»
dei fatti previsti come delitti colposi strutturalmente diverso da quelli ipo-
tizzati dall’art. 43, primo comma, 3° al..

La circostanza tuttavia che, anche con riferimento alla fattispecie di
aberratio delicti, operino – sia pure «in negativo», attraverso la rilevanza
attribuita all’art. 45 – i criteri di «prevedibilità» ed «evitabilità» dell’e-
vento concreto, e cioè gli stessi requisiti su cui si fonda l’imputazione per
«colpa» ai sensi dell’art. 43, impone – a nostro avviso – di ritenere che,
nonostante ogni diversità strutturale, si tratti comunque di ipotesi essen-
zialmente della stessa «natura». La sola «anomalia» processuale, in altri
termini, nulla toglierebbe alla qualificazione dell’istituto previsto dall’art.
83 da un punto di vista sostanziale 142.
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143 Retro, par. 5.1. e dottrina cit. in nota 135.

Ovvia, allora, la conclusione: l’art. 83 configura una vera e propria ipo-
tesi di «colpa», non diversa «sostanzialmente» da quelle previste dall’art.
43; l’unica particolarità, sul piano strutturale, è che – a differenza di que-
ste ultime, fondate, astrattamente, solo su requisiti di tipo ipotetico –
l’aberratio delicti è costituita – sotto il profilo «soggettivo» – da un «misto»
di momenti psicologici sia effettivi (volontà di commissione di un reato)
che ipotetico-normativi (prevedibilità ed evitabilità del fatto realizzato, sia
pure – ripetesi – rilevanti «in negativo»).

Un punto va però subito messo in chiaro, e cioè che alle stesse conclu-
sioni (nel senso che si tratti di una fattispecie di «colpa») si dovrebbe per-
venire, dal punto di vista strettamente normativo, anche ritenendo – per
ipotesi, conformemente d’altronde all’opinione della dottrina dominante –
che l’imputazione dell’evento diverso dal voluto ex art. 83 avvenga, vice-
versa, sulla base del solo nesso di causalità (ovvero della materiale realiz-
zazione del fatto verificatosi) 143. A questo proposito, si parla anzi, senz’al-
tro, dell’aberratio delicti come di una ipotesi di responsabilità «oggettiva».

Ora, se attraverso questa locuzione si volesse solo dire che qui l’impu-
tazione per «colpa» dell’evento realizzato è operata secondo un criterio
strutturalmente diverso da quelli descritti dall’art. 43, primo comma, 3°
al., si direbbe cosa senza dubbio esatta.

Diverso sarebbe il discorso qualora, con questa affermazione, si in-
tendesse al contrario evidenziare che la figura dell’aberratio delicti non
prevederebbe un caso di vera e propria «colpa», ma soltanto un’ipotesi
normativamente qualificabile come di responsabilità «oggettiva» trattata
tuttavia, esclusivamente ai fini della «disciplina», «come se» fosse «col-
posa».

In realtà, numerosi dubbi possono essere avanzati, su un piano stretta-
mente metodologico-giuridico, contro questo modo di argomentare.

Anche a volere ammettere che l’art. 83 ipotizzi una fattispecie di re-
sponsabilità «oggettiva», due rilievi sono immediatamente prospettabili in
limine. Anzitutto, se così fosse, occorrerebbe pur sempre spiegare perché
il legislatore abbia qualificato ai fini della disciplina come «colposo» ciò
che non lo è, oltretutto in un sistema come quello delineato dal codice
Rocco che prevede, espressamente, all’art. 42, terzo comma, una forma di
responsabilità «altrimenti» che per dolo, colpa o preterintenzione; senza
contare, fra l’altro, come, configurando l’art. 42, terzo comma, un criterio
di imputazione meramente «residuale», il suo esatto ambito applicativo
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144 Analogamente, A. DE MARSICO, Colpa per «inosservanza di leggi», cit., 172.
145 È questa infatti la conclusione cui, coerentemente con le premesse da cui muo-

ve, perviene M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 177-178 e ID., Riflessioni in tema di re-
sponsabilità penale anomala, in Riv. it., 1984, 895, che non si spiega logicamente la li-
mitazione della portata di questo criterio di imputazione ai soli fatti costitutivi di delit-
ti di cui sia prevista, oltretutto, anche la forma «colposa».

146 Sull’importanza dell’art. 116 ai fini della ricostruzione del concetto di «dolo»
dell’atto di partecipazione «atipica» v., viceversa, M. GALLO, Lineamenti, cit., 107-110.

147 Di «negligenza» – intesa propriamente nel senso di «inerzia psichica» – come
del «substrato ontologico della colpa» parla viceversa, in modo esplicito, L. PETTOELLO

MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato, cit., 119 ss. (spec. 159 ss.).

potrebbe correttamente essere individuato solo dopo aver stabilito che co-
sa sia imputabile a titolo di dolo, colpa o preterintenzione (arg. dall’uso
dell’avverbio «altrimenti», da intendere come sinonimo di «diversamen-
te») 144. In secondo luogo, rimarrebbe ulteriormente da spiegare perché il
legislatore abbia limitato la rilevanza dell’evento diverso dal voluto al ca-
so in cui esso integri, altresì, l’aspetto oggettivo di un delitto «colposo»;
mentre, se si trattasse di responsabilità «oggettiva», una tale limitazione
sarebbe assolutamente priva di significato, posto che ben si sarebbe potu-
to comunque far rispondere l’agente dell’evento realizzato, anche se, ov-
viamente, con una pena diminuita rispetto al corrispondente delitto «dolo-
so» 145.

A ben vedere, l’affermazione che l’art. 83 prevede un’ipotesi non defi-
nibile come di «vera» colpa (e lo stesso discorso si potrebbe ripetere a pro-
posito dell’imputazione a titolo di «dolo» del reato diverso da quello volu-
to ai sensi dell’art. 116 c.p.) 146 denuncia, con tutta chiarezza, la presenza
di un pregiudizio di tipo «ontologico». Su un piano rigidamente «normati-
vo», viceversa, la «colpa» (come il «dolo» o la «preterintenzione») non è
un dato «ontologico» o «naturalistico» – in una parola: «pregiuridico» –
identificabile, ad es., con la «leggerezza» 147; ma solo una qualifica, ap-
punto, «normativa» di un quid, idonea a sintetizzare un certo tipo di disci-
plina.

Ciò risulta chiaramente dal fatto che lo stesso art. 43 non ci dice, di per
sé, che cosa sia la «colpa», ma quando – nel nostro ordinamento – un cer-
to fatto debba essere considerato come delitto (o reato) «colposo»; in altri
termini, in presenza di quali presupposti si deve ritenere applicabile un
certo modo di disciplina, ricollegato appunto alla qualifica come «colpo-
so» di un certo fatto di reato. L’art. 43, primo comma, 3° al., infatti, ci di-
ce solo che il delitto è «colposo» quando l’evento deriva da negligenza, im-
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148 In questo senso, ad es., A. SANTORO, La definizione del delitto colposo, in Riv. dir.
penit., 1937, 1207-1208.

prudenza, ecc.; ma non esclude che quella qualifica normativa (rectius:
quel tipo di disciplina che essa sintetizza) possa discendere anche da altre
situazioni.

Ciò che, in altre parole, è necessario (ma anche sufficiente) per il giu-
rista è non la ricerca di un (impossibile) concetto «ontologico» di «colpa»
(quasi che esistesse una «colpa» giuridicamente rilevante al di fuori di ciò
cui il legislatore, in un certo contesto storico, ha voluto riconnettere un
certo trattamento, considerandola quindi tale); ma solo l’individuazione,
nei diversi singoli casi, della «struttura» di quei criteri di imputazione cui
– secondo la volontà del legislatore – consegue quella certa disciplina. La
«colpa» (come il «dolo» e la «preterintenzione»), dunque, non esiste (al-
meno per il giurista) fuori dall’ambito normativo; e, siccome «predicare»
la «normatività» di un certo fatto equivale all’affermazione che, al verifi-
carsi di quel fatto, debbono conseguire certi effetti giuridici, l’identifica-
zione della «colpa» come espressione sintetica indicativa di un certo tipo
di disciplina emerge con tutta evidenza.

Ogni altra domanda – oltre che inutile, in quanto superflua – può risul-
tare poi addirittura fuorviante: così, quando si ritenga che – in caso di
mancata corrispondenza tra struttura «sostanziale» del fatto e sua regola-
mentazione «formale» – sia applicabile, per quanto non espressamente
previsto dalla norma, la disciplina del «tipo» di illecito cui quel fatto sa-
rebbe «ontologicamente» riconducibile; si pensi, come caso «eclatante»
di quanto veniamo denunciando, alle discussioni che hanno impegnato la
dottrina in tema di c.d. colpa «impropria», allorquando cioè, sul presup-
posto che essa contempli casi di reati «strutturalmente» dolosi trattati so-
lo quoad poenam come colposi, si è addirittura prospettata in relazione ad
essi la configurabilità del tentativo 148.

In quanto «qualifica normativa», la «colpa» non va però, a sua volta,
confusa con l’oggetto della qualificazione; quid che, sul piano della strut-
tura, potrebbe allora avere – secondo i tempi, i luoghi e i singoli ordina-
menti positivi – il contenuto più diverso. Nel nostro ordinamento sarebbe
quindi, logicamente, improprio (oltre che arbitrario e riduttivo della vo-
luntas legis) identificare tout court la «colpa», qualifica, con uno dei pos-
sibili oggetti di qualificazione, e cioè l’inosservanza di regole «cautelari»
ex art. 43; il che trova a contrario un significativo riscontro, tra l’altro, nel-
la circostanza che non ogni inosservanza di «cautele» può qualificarsi
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149 Sulla necessità di allargare la base normativa, ai fini della ricostruzione scienti-
fica del concetto di «colpa», «a tutte le disposizioni che prevedono situazioni di fatto da
cui nasce, appunto, una responsabilità per colpa» pone significativamente l’accento M.
GALLO, voce Colpa, cit., 626. Nello stesso senso P. NUVOLONE, Sistema, cit., 302-303,
che anzi, a questo proposito, fa esplicito riferimento, accanto agli artt. 47, 55 e 59, pro-
prio all’art. 83 (e a quella sua ipotesi specifica costituita dall’art. 586).

«colposa» sul piano normativo: si pensi, ad es., ai delitti aggravati dal-
l’evento – e cioè a fattispecie in cui il fatto-base è costitutivo di una situa-
zione di «pericolo» per l’evento espressamente «tipizzato» –, qualora
l’evento stesso non sia di per sé integrativo di un fatto previsto come reato
colposo.

Se dunque «colpa» è solo qualifica normativa, e quindi termine rias-
suntivo di un tipo di disciplina, niente osta, sul piano metodologico, a con-
siderare l’art. 83 (proprio perché la sua qualifica, cioè la sua disciplina, è
la stessa dell’art. 43) come una vera e propria fattispecie «colposa», più
precisamente, come fattispecie «soggettiva» equivalente quanto ad effetti,
se pur strutturalmente diversa, rispetto a quella ipotizzata dall’art. 43, pri-
mo comma, 3° al.; ciò, ripetesi, a prescindere dal contenuto di detto crite-
rio di imputazione, che ben potrebbe fondarsi – come ritiene l’opinione
dominante – anche solo su parametri di tipo oggettivo-causale. L’art. 83
serve dunque a definire ulteriormente il contenuto della qualifica «norma-
tiva» di «colpa» (al pari di quanto avviene, per il «dolo», attraverso gli
artt. 116 e 117) 149; più precisamente, esso ci indica gli elementi struttura-
li di un ulteriore criterio di imputazione dei fatti delittuosi per «colpa», ac-
canto a quelli ipotizzati dall’art. 43.

Dire, poi, che l’art. 83 configuri un «nuovo» criterio di imputazione per
«colpa» (anche ritenendo – in ipotesi – che esso si fondi soltanto su re-
quisiti oggettivo-causali) non significa però – si badi – affermare che esso
sia, perciò solo, costituzionalmente legittimo alla stregua dell’art. 27 Cost.;
quasi che bastasse un mero escamotage «nominalistico» a legittimare sur-
rettiziamente, nel nostro sistema, situazioni comunque contrastanti col
principio di «personalità» della responsabilità penale. Non è infatti dalla
qualificazione normativa di un certo elemento come «colpa» (o «dolo»)
che se ne può, deduttivamente, inferire senz’altro la compatibilità con
l’art. 27 Cost.. Ragionando in questi termini, infatti, si incorrerebbe in una
vistosa inversione metodologica, posto che, fra l’altro, si finirebbe per in-
terpretare le norme della Costituzione alla stregua delle disposizioni di
legge ordinaria, e non viceversa; detto altrimenti, non basta certo ricono-
scere che l’art. 27 Cost. sancisce il principio di «colpevolezza» e l’art. 83

La aberratio delicti come fattispecie «generale» di divergenza 151



150 ARTH. KAUFMANN, Das Schuldprinzip, C. Winter, Heidelberg, 1961, 156 ss. e 223
ss.. Emblematica, nella dottrina italiana, la nota posizione di O. VANNINI, Quid juris?,
VI, Omicidio colposo, Giuffrè, Milano, 1951, 34-46, che nella sua coerenza estrema
identifica la colpa incosciente col torto oggettivo.

151 V. retro, cap. I, par. 2.2., la dottrina cit. in nota 27.

configura un’ipotesi di «colpa» per ritenere senz’altro la figura dell’aber-
ratio delicti costituzionalmente legittima.

Procedimento corretto è, al contrario, identificare anzitutto il significa-
to normativo «minimo» dell’art. 27, primo comma, Cost., e cioè come deve
essere strutturato un criterio di imputazione per essere compatibile col
principio di «personalità» della responsabilità penale; e solo dopo valuta-
re quali fra i criteri di imputazione c.d. «soggettivi» previsti nel nostro or-
dinamento siano conformi almeno a quel modello «minimo» ricavabile dal
disposto costituzionale.

Da un lato, infatti, affermare che l’art. 27 Cost. sancisce il principio di
«colpevolezza» non ci dice ancora nulla sul «contenuto» che questo con-
cetto deve assumere alla stregua della norma costituzionale.

Dall’altro, essendo «dolo» e «colpa» solo qualifiche normative il cui
contenuto (e cioè l’oggetto della qualificazione) varia a seconda dei tempi
e dei luoghi, in conformità a quanto disposto dai singoli ordinamenti giu-
ridici positivi, ben potrebbe anche una fattispecie qualificata come «dolo-
sa» o «colposa» dal nostro sistema risultare strutturalmente incompatibile
con l’art. 27 Cost. (così come, al contrario, ben potrebbero ritenersi com-
patibili – paradossalmente – col principio di «personalità» della respon-
sabilità penale quei criteri di imputazione genericamente qualificati come
casi di responsabilità «oggettiva»). In ipotesi, infatti, non vi sarebbe nulla
di strano a riconoscere che la stessa colpa c.d. «incosciente» contrasti con
l’art. 27 Cost., qualora ovviamente si desse a questa norma un significato
coincidente con quel principio «materiale» di colpevolezza fatto proprio
da certi Autori, specialmente di lingua tedesca 150.

Tutto ciò – ripetesi – senza che sia tuttavia possibile contestare, sul pia-
no normativo, la «natura» realmente dolosa o colposa di tutte, indistinta-
mente, le ipotesi qualificate come tali dal legislatore.

Ritornando all’art. 83, dunque, – e riconosciuto che l’art. 27 Cost. ri-
chiede, come criterio «minimo» di imputazione, la «dominabilità» del fat-
to da parte del suo autore 151 – è allora evidente come la figura dell’aberra-
tio delicti debba considerarsi costituzionalmente illegittima qualora la si ri-
tenga strutturata su un criterio di imputazione meramente oggettivo-causa-
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le; mentre sia perfettamente compatibile col principio di «personalità»
della responsabilità penale, una volta che si ritenga – come noi crediamo –
che anche in questo caso la punibilità dell’agente debba essere esclusa
qualora si dimostri la concreta imprevedibilità o inevitabilità dell’evento, e
cioè utilizzando il caso fortuito e la forza maggiore come «limiti negativi»
di questa ipotesi di «colpa».

6. Epilogo

Le conclusioni cui siamo pervenuti in ordine alla struttura e, soprat-
tutto, alla natura giuridica della fattispecie costitutiva della c.d. aberra-
tio delicti indicano in modo inequivoco come le preoccupazioni manife-
state generalmente dalla dottrina in ordine alla compatibilità di questo
criterio di imputazione col principio della responsabilità «personale»
(ossia «colpevole») non abbiano in realtà, alla luce di una più meditata
considerazione dell’intero impianto normativo del codice Rocco, ragione
di porsi. Ritenere infatti che, anche in questo caso, la punibilità del-
l’agente vada esclusa qualora l’evento realizzato sia stato, in concreto,
imprevedibile o inevitabile secondo la misura offerta dal parametro
dell’homo ejusdem professionis et condicionis (ex art. 45 c.p.) significa, so-
stanzialmente, fare perno, nella costruzione della fattispecie «aberran-
te», sugli stessi requisiti che caratterizzano il tradizionale concetto di
«colpa», accolto anche dal nostro ordinamento all’art. 43, primo comma,
3° al..

In questa prospettiva, anzi, la previsione di un autonomo criterio di
imputazione per «colpa», che trova la sua ragion d’essere nella sola par-
ticolarità, di indole prettamente «processuale», della semplificazione
dell’onere probatorio, si rivela, tutto sommato, non solo perfettamente
compatibile con il «modello» di sistema penale delineato dalla Costitu-
zione, ma addirittura funzionale rispetto ad un rafforzamento di quelle
esigenze di prevenzione generale che, da sempre, costituiscono la logica
stessa del principio del versanti in re illicita. In una disciplina come
quella dettata dall’art. 83 si raggiunge, infatti, a nostro avviso, il punto
massimo di equilibrio nel bilanciamento degli opposti interessi a che
l’agente da un lato sia punibile per un fatto solo perché concretamente
rientrante nella sua sfera di controllo, dall’altro sia sottoposto ad un trat-
tamento differenziato, e più severo dell’ordinario, in considerazione
dell’indiscutibile maggior disvalore «soggettivo» della sua condotta, in
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152 Sull’esigenza di prevedere un trattamento penale autonomo per i casi riconduci-
bili sotto il versari in re illicita, pur in un diritto penale della «colpevolezza», pone, da
ultimo, l’accento A. PAGLIARO, Colpevolezza e responsabilità obiettiva, cit., 397-398.

quanto pur sempre volontariamente diretta alla commissione di un fatto
costitutivo di reato 152.

Solo in questo modo, ci sembra, può essere adeguatamente «recupera-
to», nella prospettiva di una «moderna» e razionale politica criminale, il
significato più profondo del principio del versanti in re illicita; senza con-
tare poi come un trattamento differenziato nei confronti di chi, oltretutto,
agisca con una volontà penalmente illecita sembrerebbe essere, nel nostro
ordinamento, addirittura imposto da una corretta lettura del principio co-
stituzionale di uguaglianza, secondo cui a situazioni sostanzialmente «ete-
rogenee» deve conseguire una diversa disciplina.

È evidente, infine, come una tale ricostruzione della figura dell’aberra-
tio delicti condizioni, a sua volta, ogni possibile interpretazione delle altre
fattispecie di divergenza tra il «voluto» e il «realizzato» esistenti nel no-
stro sistema, e, in particolare, di quelle costitutive del delitto «preterin-
tenzionale» e dei reati «aggravati dall’evento». È noto come uno dei pro-
blemi più dibattuti e tormentati con riferimento a queste figure di reato sia
costituito proprio dalla natura giuridica del criterio di imputazione
dell’evento aggravante. Ebbene, una volta riconosciuto che l’art. 83 preve-
de uno schema generale di imputazione dell’evento non voluto a titolo di
«colpa» per i casi in cui il soggetto versi in re illicita (in funzione di una
disciplina diversa, e più severa, di quella disposta per le ipotesi «comuni»
di «colpa» delineate dall’art. 43) potrebbe allora sorgere spontanea la do-
manda se la configurazione di reati «aggravati dall’evento» abbia ancora,
sul piano sistematico e politico-criminale, una sua autonoma ragion d’es-
sere. Ancora più pressante il quesito si pone con riferimento alla figura del
delitto «preterintenzionale», costituendo anch’esso, come l’aberratio de-
licti, uno schema generale di imputazione: in altri termini, se pare inevita-
bile (almeno a prima vista), data la presenza nel sistema dell’art. 83, rite-
nere che esso configuri una fattispecie di «dolo» misto a «colpa», che si-
gnificato avrebbe la sua previsione come criterio di imputazione autono-
mo?

Chiaro come una risposta a questi interrogativi presupponga una accu-
rata analisi del «fatto» costitutivo di queste particolari figure criminose:
solo così è infatti possibile vedere se la prima impressione in ordine alla
loro riconducibilità sotto lo schema dell’art. 83 trovi o meno conferma; e,
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data una volta risposta affermativa, se la loro assoggettabilità ad un tratta-
mento più severo di quello che discenderebbe dall’applicazione delle re-
gole sul concorso di reati appaia o no giustificata alla luce di una raziona-
le politica criminale.

Con ciò si esce tuttavia dal campo specifico dell’aberratio delicti per
entrare in un altro capitolo della tematica concernente la divergenza tra il
«voluto» e il «realizzato».
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CAPITOLO IV

ERRORE SUL FATTO, REATO PUTATIVO
E PUNIBILITÀ PER UN REATO DIVERSO

SOMMARIO: 1. Introduzione. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, c.p. nel si-
stema della divergenza voluto-realizzato. – 2.1. La fattispecie dell’art. 47, secondo
comma. I possibili termini del rapporto di divergenza. a) Gli elementi semplice-
mente «modificativi» del reato come oggetto dell’errore: critica. – 2.2. Segue: b) Il
fatto di reato voluto come oggetto dell’errore e il reato diverso come sinonimo di rea-
to oggettivamente realizzato: critica. – 2.3. Segue: c) Il fatto di reato realizzato come
oggetto dell’errore rilevante ex art. 47, secondo comma. Il significato dell’espressio-
ne «reato diverso» come sinonimo di reato «voluto». – 2.4. La natura giuridica del-
l’art. 47, secondo comma: a) come norma ad abundantiam; b) come norma che pre-
vede una fattispecie incriminatrice ex novo. Posizione del problema. – 3. La fatti-
specie dell’art. 49, primo e terzo comma. Il fatto di reato voluto come oggetto dell’er-
rore. «Reato diverso» come sinonimo di reato «realizzato». La natura giuridica del-
l’art. 49, terzo comma. – 4.1. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, come
fattispecie di divergenza tra figure di reato in rapporto di specialità in astratto. In-
dividuazione del loro ambito applicativo: a) l’errore su un elemento specializzante
costitutivo di circostanza o di condizione oggettiva di punibilità: esclusione. –
4.2. Segue: b) L’errore sugli elementi specializzanti a contenuto esclusivamente psi-
cologico: esclusione. – 4.3. Segue: c) L’errore sugli elementi specializzanti solo ap-
parentemente oggettivi: esclusione. – 4.4. Segue: d) L’errore sugli elementi specia-
lizzanti «preterintenzionali» o costitutivi di eventi essenziali aggravanti: esclusione.
Il problema degli elementi oggettivi di reato la cui struttura tipica richiede la loro
necessaria rappresentazione. – 5.1. Gli elementi essenziali specializzanti della fat-
tispecie oggettiva di un reato doloso come oggetto dell’errore di cui agli artt. 47, se-
condo comma, e 49, terzo comma. La concezione «unitaria»: la necessaria applica-
bilità della fattispecie «generale». Critica. – 5.2. La concezione «differenziata» a
seconda della natura, aggravante o attenuante, dell’elemento specializzante. L’erro-
re sugli elementi «degradanti»: a) loro estraneità dall’oggetto del dolo: critica. –
5.3. Segue: b) L’applicazione analogica della disciplina in materia di errore sulle
cause di giustificazione: critica. – 6.1. L’elemento specializzante come elemento
«negativo» implicito della fattispecie generale. Conseguenze in tema di errore. –
6.2. Possibili obiezioni alla tesi del requisito specializzante come elemento negati-
vo. La nozione di «fatto» di reato rilevante ex artt. 47, secondo comma, e 49, terzo
comma, come comprensiva di tutti gli elementi oggettivi, positivi e negativi. –
6.3. L’errore sugli elementi specializzanti quale causa della mancata integrazione
sia della fattispecie generale che di quella speciale. La tesi della «tipicizzazione per
nucleo comune di illecito tipico»: critica. – 6.4. Gli artt. 47, secondo comma, e 49,



1 Retro, cap. III, par. 3.2.

terzo comma, come fattispecie in funzione incriminatrice ex novo di fatti non altri-
menti punibili a titolo di dolo. Il passaggio dal piano della «struttura» a quello del
«valore» e conseguente punibilità ai sensi della fattispecie di reato meno grave.
– 7.1. Soluzione di alcuni problemi: a) la disciplina applicabile qualora il fatto rea-
lizzato sia altresì costitutivo di un delitto colposo; b) il dubbio sull’esistenza
dell’elemento specializzante. – 7.2. Segue: c) L’errore sull’elemento specializzante
costitutivo di uno dei reati componenti la struttura di un reato complesso. –
8.1. L’ulteriore ambito applicativo degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo com-
ma: a) la divergenza tra fattispecie di reato in rapporto di specialità «reciproca». –
8.2. Segue: b) La divergenza tra fattispecie in rapporto di incompatibilità alternati-
va. – 8.3. Segue: c) I casi di antefatto e postfatto non punibile; d) la divergenza tra
fattispecie in rapporto maius-minus. 

1. Introduzione. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma,
c.p. nel sistema della divergenza voluto-realizzato

Accanto all’art. 83, la parte generale del codice penale prevede, nel-
l’ambito della più generale disciplina dell’errore sul fatto di reato e del
reato putativo e impossibile, due fattispecie che, almeno prima facie, sem-
brerebbero fare riferimento ad ulteriori ipotesi di divergenza monolesiva
ad esecuzione monosoggettiva, anch’esse indicative di schemi di imputa-
zione tendenzialmete adattabili a qualsiasi illecito penale, strutturalmen-
te diversi da quelli descritti nell’art. 43. In particolare, l’art. 47 c.p., dopo
aver stabilito, al primo comma, che «l’errore sul fatto che costituisce il rea-
to esclude la punibilità dell’agente», prosegue tuttavia al secondo comma
disponendo che «l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non
esclude la punibilità per un reato diverso»; a sua volta, con una previsio-
ne per lo più giudicata esattamente «speculare» rispetto all’art. 47, l’art.
49, dichiarato, al primo comma, in via di principio non punibile «chi com-
mette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso
costituisca reato», si fa carico tuttavia di precisare al terzo comma che, «se
concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica
la pena stabilita per il reato effettivamente commesso».

Di queste disposizioni ci siamo già occupati, sia pure incidentalmente,
nella prospettiva particolare della disciplina applicabile in caso di muta-
mento del titolo del reato conseguente a offesa di persona diversa 1. A que-
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2 Così F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176; R.A. FROSALI, L’errore, cit., 424.

sto punto, si tratta di vedere se le conclusioni che abbiamo parzialmente
anticipato trovino effettivo riscontro in una più rigorosa, ed esaustiva, ana-
lisi sistematica del dato normativo.

Che gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, abbiano ad ogget-
to ipotesi di divergenza tra voluto e realizzato non può ovviamente, dato
l’inequivoco tenore letterale dei due disposti, essere fondatamente revoca-
to in dubbio; così come non c’è dubbio che si tratti di ipotesi di divergen-
za penalmente rilevante sul piano dell’affermazione di responsabilità, co-
me si argomenta dall’esplicito riferimento ad una (eventuale) residua pu-
nibilità per un «reato diverso».

Il vero problema è piuttosto quello di vedere, anzitutto, se dette dispo-
sizioni prevedano esclusivamente fattispecie di divergenza in cui tanto il
voluto che il realizzato corrispondono a titoli differenti di reato; quindi, da-
ta risposta affermativa, per che cosa e a che titolo l’agente debba rispon-
dere, con la conseguente necessità di individuare, sul piano delle relazio-
ni strutturali tra le ipotesi di reato voluto e realizzato, il «tipo» di diver-
genza in grado di giustificare la diversa disciplina rispetto all’art. 83.

2.1. La fattispecie dell’art. 47, secondo comma. I possibili termini del
rapporto di divergenza. a) Gli elementi semplicemente «modificati-
vi» del reato come oggetto dell’errore: critica

Iniziando dal secondo comma dell’art. 47, occorre anzitutto notare co-
me appaia quantomeno curioso l’atteggiamento di quella parte della dot-
trina, specialmente manualistica, che, invece di muovere, come sarebbe
metodologicamente corretto, dall’individuazione del signfiicato e della
portata del disposto alla luce di una corretta interpretazione sistematica
del dato normativo, si limiti viceversa ad utilizzare lo stesso art. 47, se-
condo comma, come «copertura», a posteriori, di risultati interpretativi già
aliunde raggiunti sulla base dei «principi generali» di teoria del reato; con
la conseguenza di considerare la suddetta disposizione «ovvia» e, quindi,
sostanzialmente superflua 2.

L’importanza, viceversa, di una preventiva chiarificazione del suo pos-
sibile contenuto normativo, condotta alla stregua degli ordinari strumenti
ermeneutici, appare nel nostro caso, oltre che conforme all’unico approc-
cio metodologicamente corretto, addirittura imposta, in via pregiudiziale,
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3 A. SANTORO, Manuale di diritto penale, Utet, Torino, 1958, I, 436; M. BOSCARELLI,
Considerazioni in tema di errore, cit., 89.

4 M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 90.
5 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176; M. BOSCARELLI, loc. ult. cit.; F.C. PALAZZO, «Volu-

to», cit., 46.
6 Per il ricorso al procedimento opposto v. tuttavia M. BOSCARELLI, Considerazioni,

cit., 90-91.

dal fatto che, come la stessa dottrina non ha mancato di sottolineare criti-
camente, già la stessa formulazione del disposto appare «particolarmente
infelice» 3.

Sotto questo profilo, non può non rilevarsi anzitutto l’ambiguità delle
proposizioni linguistiche con cui sono individuati entrambi i termini del
rapporto di divergenza: così, da un lato, «l’errore sul fatto che costituisce
un determinato reato», di per sé considerato, potrebbe in via astratta rife-
rirsi parimenti a) al fatto di reato oggettivamente realizzato, b) al fatto di
reato che si voleva realizzare: in altri termini, tale «errore» potrebbe esse-
re inteso come sinonimo tanto di mancata rappresentazione del fatto veri-
ficatosi quanto di erronea supposizione del fatto non verificatosi 4.

D’altro lato, è evidente come una risposta in un senso o nell’altro con-
dizioni a sua volta il significato da attribuire all’espressione «reato diver-
so», la cui (eventuale) punibilità rimane impregiudicata nonostante il sud-
detto errore: esso, infatti, dovrebbe essere inteso, rispettivamente, come
reato «diverso» da quello oggettivamente verificatosi ovvero come reato
«diverso» da quello solo rappresentatosi; ossia, traducendo in positivo, co-
me reato voluto ovvero come reato realizzato 5.

Nessun dubbio, a sua volta, sulla «pregiudizialità» dell’accertamento
in ordine al significato dell’espressione «errore sul fatto che costituisce un
determinato reato», posto che l’uso dell’aggettivo «diverso», con cui si
qualifica il reato della cui punibilità si discute, in quanto indicativo di una
relazione tra due fenomeni, presuppone logicamente l’individuazione del
quid costitutivo del secondo termine del rapporto 6.

Fatte queste necessarie premesse, e venendo subito alla ricostruzione
del significato e della portata dell’art. 47, secondo comma, occorre subito
sgombrare il campo da una certa interpretazione del disposto che, seppu-
re autorevolmente sostenuta, è stata (e potrebbe ancora essere) generatri-
ce di perniciosi equivoci. Ci si riferisce alla tesi secondo cui l’«errore» di-
sciplinato dall’art. 47, secondo comma, lasciando «residuare» la punibi-
lità per un reato «diverso», avrebbe ad oggetto requisiti non «costitutivi»,
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7 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176-177; per la nozione di requisiti «modificativi» del
reato, ibidem, 85.

8 Conf. A. FIORELLA, L’errore, cit., 34-35.
9 M. GALLO, Il dolo, cit., 189, nota 61; adde retro, cap. I, par. 5.1.
10 Ad es., in caso di errore sul fatto «aggravante», applicando l’art. 47, secondo com-

ma, si dovrebbe senz’altro rispondere ai sensi del reato-base, mentre, ex art. 59, secon-
do comma, ciò potrebbe avvenire solo se la circostanza non sia neppure conoscibile.

Si noti però come lo stesso Carnelutti (Teoria, cit., 176) riconosca come il regime
positivo dell’errore sia, in questo caso, diverso da quello che sarebbe dovuto logica-
mente discendere dai principi.

11 Al contrario, sotto la formula di «reato diverso», ben potrebbe essere, astratta-
mente, ricondotta anche l’ipotesi circostanziata di un titolo di reato diverso dal realiz-
zato (si pensi, ad es., all’ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale del sog-
getto passivo ex art. 61, n. 10, c.p. rispetto all’oltraggio).

ma semplicemente «modificativi» del reato, di natura circostanziale 7.
Ora, a parte l’assoluta insostenibilità, in sé, dell’affermazione secondo cui
non solo i requisiti modificativi della quantità, ma anche della qualità del
reato sarebbero da qualificare come circostanze in senso tecnico, data
l’esplicita presa di posizione da parte dello stesso codice penale in ordine
all’esistenza di elementi modificativi (rectius: differenziali) tali da deter-
minare senz’altro il mutamento del titolo di reato (arg., ad es., ex art. 117
c.p.) 8; questa tesi non può comunque essere accolta per due fondamentali
ordini di ragioni: da un lato, perché, anche accogliendone – in ipotesi – le
premesse teoriche, il risultato sarebbe comunque quello di «svuotare»
completamente di qualsiasi contenuto normativo l’art. 47, secondo comma,
dal momento che la «materia» dell’errore sulle circostanze è integralmen-
te (e autonomamente) regolata dal combinato disposto degli artt. 59 e 60,
il che andrebbe evidentemente contro il fondamentale principio di «eco-
nomia normativa» cui deve sempre adeguarsi il «buon» legislatore 9; sen-
za contare che la stessa «ragionevolezza» del legislatore dovrebbe seria-
mente essere messa in dubbio, dal momento che l’art. 47, secondo comma,
darebbe delle indicazioni, sul piano della disciplina del fenomeno, radi-
calmente incompatibli rispetto agli artt. 59 e 60 10. D’altro canto, contro la
riconduzione delle circostanze sotto l’art. 47, secondo comma, sta il defi-
nitivo rilievo che la legge, parlando di «errore sul fatto che costituisce un
determinato reato», abbia fatto esclusivo riferimento, in conformità all’in-
terpretazione tradizionalmente data agli altri due commi dell’art. 47, al-
l’errore sugli elementi costitutivi essenziali di un certo «tipo» di illecito 11.

Se dunque, per le ragioni ora viste, si deve escludere che l’art. 47, se-
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12 Così, senza adeguata motivazione, v. ad es. R.A. FROSALI, L’errore, cit., 426.
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v. comunque retro, cap. I, nota 24.
14 Così M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 91, nota 6.
15 Non è, viceversa, logicamente ipotizzabile che la stessa disposizione possa con-

condo comma, ricomprenda la divergenza tra un fatto di reato c.d. «sem-
plice» e il fatto di reato di una corrispondente ipotesi «circostanziata», ne
deriva come la suddetta relazione possa allora intercorrere solo fra titoli
autonomi di reato.

2.2. Segue: b) Il fatto di reato voluto come oggetto dell’errore e il reato
diverso come sinonimo di reato oggettivamente realizzato: critica

Con ciò però, pur essendosi fatto un indiscutibile passo avanti nell’in-
terpretazione del disposto, non si è ancora detto tutto, posto che, di per sé,
sotto la generica dizione di «reato diverso» ben potrebbe teoricamente
rientrare non solo un reato doloso, ma anche un reato colposo e, perfino, un
delitto preterintenzionale 12.

In realtà, ancora una volta, l’unica via per pervenire ad una soluzione
metodologicamente corretta anche di questo problema è quella che fa leva
sull’interpretazione sistematica di tutti i dati normativi coinvolti. Cerchia-
mo, allora, di procedere con ordine, analizzando partitamente tutte le pos-
sibili alternative.

Qualora si ritenesse che l’errore di cui parla l’art. 47, secondo comma,
abbia ad oggetto il fatto di reato che si voleva realizzare, il primo problema,
di «coordinamento», nascerebbe evidentemente dal raffronto con le formu-
le, sostanzialmente identiche, del primo e terzo comma dello stesso artico-
lo, anch’esse ruotanti intorno all’«errore sul fatto che costituisce il reato».
All’interprete si aprirebbero, in altri termini, due sole strade astrattamente
percorribili: 1) o ritenere che, con l’espressione «errore sul fatto», il primo
e il terzo comma – a differenza del secondo – facciano riferimento alla
«mancata rappresentazione del fatto di reato verificatosi» 13; con l’inevitabi-
le conseguenza di riconoscere allora un’incongruenza formale fra i tre com-
mi di cui si compone l’(apparentemente) unitario art. 47 14; 2) oppure, più
radicalmente (sia pure come ipotesi-limite di lavoro, puramente teorica), ri-
conoscere che anche il primo e terzo comma dell’art. 47 disciplinino la sup-
posizione erronea di un fatto costituente reato, in realtà non realizzatosi 15.
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temporaneamente disciplinare due fenomeni antitetici nella struttura e negli effetti, co-
me avverrebbe ritenendo riconducibili sotto le previsioni dell’art. 47 sia la mancata
rappresentazione di un fatto realizzatosi sia la supposizione erronea di un reato in realtà
non verificatosi.

16 Con un procedimento, si potrebbe dire, «opposto» a quello seguito dalla dottrina
tedesca, che ha, viceversa, ricostruito le nozioni di «dolo» e di «colpa» proprio parten-
do dalla disciplina dell’errore sul fatto di reato.

17 Sul concetto di «norma reale» v., per tutti, H. KELSEN, Hauptprobleme, cit., 238,
nota 1; A. BURDESE-M. GALLO, Ipotesi normativa ed interpretazione del diritto, in Riv. it.
scienze giur., 1949, spec. 361; M. GALLO, Il dolo, cit., 229-230; P. NUVOLONE, I limiti ta-
citi della norma penale, Priulla, Palermo, 1947, 13.

18 Si noti, al contrario, come l’art. 47, secondo comma, non usi l’articolo determina-
tivo ma l’indeterminativo («l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non
esclude la punibilità per un reato diverso»), lasciando così intendere che il fatto realiz-
zato è diverso da quello voluto (di cui, come vedremo, si risponde).

19 Anche, poi, ritenendosi (ma non vediamo come ciò sia possibile) che il «fatto» di
cui parla l’ultima parte dell’art. 47, primo comma, sia quello concretamente realizzato,
ancora una volta la tesi sarebbe inaccoglibile portando all’assoluta inutilità della nor-
ma, posto che il suo contenuto si identificherebbe con quello dell’art. 83 (volontà di un
reato e realizzazione di un fatto oggettivamente diverso e costitutivo di un delitto colpo-
so).

Contro la plausibilità di quest’ultima ipotesi, basterebbe, a nostro avvi-
so, sottolineare come – se anche è vero che l’errore sul fatto di reato con-
cretamente verificatosi potrebbe essere pur sempre regolato alla stregua
dei principi generali ricavabili in materia di dolo e di colpa dall’art. 43 16 –
tale tesi urterebbe irrimediabilmente contro la (fin qui) assolutamente uni-
voca tradizione dottrinale e giurisprudenziale: in una parola, con la norma
«reale» attualmente vigente nell’ordinamento 17.

Anche poi a non volere ritenere decisive queste considerazioni, essa
andrebbe tuttavia comunque respinta per le inammissibili conseguenze
cui, su un piano sistematico, darebbe luogo. Così, anzitutto, sarebbe un ve-
ro e proprio nonsenso l’esplicito riferimento operato dall’ultima parte del
primo comma dell’art. 47 alla possibilità di una residua responsabilità a ti-
tolo di colpa proprio per quel fatto che, in quanto oggetto di erronea sup-
posizione, non è uscito dalla mente del reo (come si argomenta, in modo
inequivoco, dalla circostanza che l’art. 47, primo comma, individui «il»
fatto della cui punibilità si discute, qualora sia altresì preveduto dalla leg-
ge come delitto colposo, con quello su cui è caduto l’errore) 18; il che com-
porterebbe, assurdamente, una vera e propria interpretazione abrogante
del disposto 19.

Inoltre – e si tratta di un argomento a nostro avviso insuperabile in una
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20 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 425; nel senso, tuttavia, che l’art. 49, terzo comma, si
riferisca anche al reato putativo per errore di diritto, ibidem, 229.

21 Retro, cap. I, nota 5 e par. 2.1. Conf., con riferimento però al solo terzo comma
dell’art. 49, R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, P.g., III ed., Utet, Torino, 1962, I,
248-249.

prospettiva sistematica, valevole per escludere, anche nell’interpretazione
del secondo comma, ogni possibile riferimento dell’errore al fatto di reato
«voluto» –, occorre sottolineare come la non punibilità per la supposizio-
ne erronea di realizzare un fatto costitutivo di reato è già specificamente
prevista e disciplinata dall’art. 49, primo comma, rubricato, appunto,
«reato supposto erroneamente» o, detto altrimenti, «reato putativo».

L’unica strada per cercare di superare questa obiezione, mantenendosi
coerenti con le premesse, sarebbe allora quella di riferire l’art. 49, primo
comma, al solo reato putativo per errore di diritto. A ben vedere, tuttavia,
anche questa tesi non sarebbe accoglibile ancora una volta per considera-
zioni di tipo sistematico, dal momento che comporterebbe l’assoluta su-
perfluità del terzo comma dello stesso art. 49 – che prevede, come vedre-
mo meglio fra breve, la responsabilità dell’agente per un reato diverso da
quello erroneamente supposto –, condannandolo inesorabilmente a una in-
terpretazione abrogante: così, per riprendere un esempio del Frosali 20, se
taluno si appropria di una cosa smarrita sapendo che è smarrita, ma cre-
dendo di commettere furto, egli vuole porre in essere e realizza un fatto
previsto dall’art. 647, primo comma, n. 1, c.p., al completo dunque dei
suoi elementi costitutivi, onde la sua punibilità a questo titolo sarebbe de
plano già discesa dai principi; qui la «divergenza» non attiene al piano del
fatto ma alla sua qualificazione giuridica come reato. Ciò significa allora,
per concludere sul punto, come il principio di «conservazione» degli atti
giuridici (valevole fino a prova contraria) imponga di riferire il combinato
disposto del primo e terzo comma dell’art. 49 al solo reato putativo per er-
rore sul fatto 21; con la logica conseguenza che non può residuare alcuno
«spazio» ulteriore per la comprensione dello stesso fenomeno da parte del
secondo comma dell’art. 47 (oltre che del primo e terzo comma).

Quanto, infine, all’individuazione del «reato diverso», abbiamo già det-
to come, identificato l’oggetto dell’«errore» di cui all’art. 47, secondo com-
ma, con il reato voluto, esso verrebbe allora necessariamente a coincidere
con quello di cui sia elemento costitutivo il fatto oggettivamente verifica-
tosi. In altri termini, la formula dell’art. 47, secondo comma, dovrebbe es-
sere letta – in perfetta simmetria con quanto esplicitamente disposto dagli
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22 Così M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 90-91.
23 Quanto al principio cogitationis poenam nemo patitur, esso vale logicamente, nel-

la sua assolutezza, solo se, sul piano oggettivo, manca qualsiasi comportamento penal-
mente rilevante; anzi, è proprio la divergenza tra il «cogitato» e il realizzato che sta al-
la base delle norme che prevedono questi fenomeni. Se così non fosse, infatti, portando
questo argomento alle estreme conseguenze, si dovrebbe allora dire che tutte le dispo-
sizioni in materia di divergenza (e, quindi, anche gli artt. 83, 116 e 117 c.p.), compor-
tando la punibilità dell’agente per il realizzato non voluto, urterebbero contro il suddet-
to principio.

artt. 83 e 116 c.p. – come se parlasse di «reato diverso da quello voluto».
A questa conclusione si è invero anche cercato di fornire un supporto

teorico sulla base del rilievo che la determinazione della punibilità con ri-
ferimento al fatto oggettivamente realizzato costituirebbe, nel nostro ordi-
namento positivo, la regola generale vigente in materia di «divergenza»,
come si argomenterebbe agevolmente dagli artt. 83, 116 e 117 c.p.; regola
che, a sua volta, non sarebbe che un riflesso di quell’altro basilare princi-
pio del nostro sistema espresso dal brocardo cogitationis poenam nemo pa-
titur 22.

Anche a voler prescindere dalla facile obiezione che un principio ge-
nerale è tale solo se si ricava da tutte le disposizioni che regolano un de-
terminato fenomeno, mentre nel nostro caso il demonstrandum è proprio
l’individuazione della portata di una delle fattispecie in materia di diver-
genza 23; la tesi della punibilità per il reato oggettivamente realizzato va
comunque respinta «a monte», dal momento che essa finirebbe, ancora
una volta, per comportare l’assoluta inutilità dell’art. 47, secondo comma,
il cui contenuto, così «ricostruito», non farebbe altro che «ripetere» quel-
lo dell’art. 49, terzo comma, la cui riferibilità al «reato erroneamente sup-
posto» è viceversa, come abbiamo appena visto, fuori discussione.

2.3. Segue: c) Il fatto di reato realizzato come oggetto dell’errore rile-
vante ex art. 47, secondo comma. Il significato dell’espressione «rea-
to diverso» come sinonimo di reato «voluto»

Se per le ragioni sopra viste – la fondamentale delle quali è la «sovrap-
posizione» che, altrimenti, si creerebbe con la disciplina dettata dall’art.
49 – si deve escludere che oggetto dell’«errore» di cui all’art. 47, secondo
comma, sia il reato che si voleva commettere, esso non può allora che
identificarsi col fatto costitutivo del reato oggettivamente realizzato. Que-
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24 Retro, cap. I, note 9 e 26.
25 F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 45; R.A. FROSALI, L’errore, cit., 263-264, secondo

cui, «ad es., se alcuno, errando sulle disposizioni extrapenali relative alla qualifica di
“impiegato”, crede di non oltraggiare un pubblico ufficiale, ma sa pure di rivolgere ad
una persona una ingiuria, risponderà per ingiuria».

26 Retro, cap. III, par. 3.2.
27 Retro, cap. III, par. 4.4.

sta soluzione, imposta da una lettura coordinata del dato normativo, ha poi,
fra l’altro, il non trascurabile vantaggio di recuperare un’interna coerenza
fra i tre commi dell’art. 47, posto che sotto la comune dizione di «errore sul
fatto» verrebbe ricondotto il medesimo fenomeno della mancata rappre-
sentazione del fatto di reato realizzato.

In particolare, poi, data la genericità della formula usata dal legislato-
re che parla di errore «sul» fatto, e non «di» fatto, si deve ritenere che –
parallelamente a quanto abbiamo già osservato a proposito del primo com-
ma dell’art. 47 24 – anche la mancata rappresentazione di cui al secondo
comma dello stesso articolo possa derivare tanto da un errore di fatto quan-
to da un errore su legge diversa da quella penale incriminatrice 25. Ben si
comprende allora come, nell’«architettura» dell’art. 47, la specifica previ-
sione di quest’ultimo tipo di errore sia contenuta nell’ultimo comma, trat-
tandosi di una disposizione meramente «esplicativa» di quanto già di-
scenderebbe alla stregua dei commi precedenti. Così come, sempre in
considerazione che anche l’art. 47, secondo comma, non distingue tra le
possibili cause della mancata rappresentazione del fatto di reato realizza-
to, nulla esclude che sotto tale fattispecie – come abbiamo già avuto modo
di dimostrare 26 – possa essere ricondotta anche l’ignoranza del realizzato
dipendente da una deviazione nell’iter esecutivo. Il che, ancora una volta,
crea un perfetto parallelismo con le conclusioni cui siamo pervenuti a pro-
posito del primo comma dell’art. 47, laddove se ne è individuato il diffe-
rente ambito applicativo rispetto all’art. 83 non con riferimento alla possi-
bile causa della divergenza (errore di percezione o di valutazione, da un
lato, «inabilità» in senso ampio, dall’altro), ma solo al fine, lecito o illeci-
to, perseguito dall’agente 27.

Una volta dimostrato che il fatto di reato su cui cade l’errore ex art. 47,
secondo comma, è quello oggettivamente realizzato, il vero problema, a
questo punto, diventa quello di stabilire che cosa debba correttamente in-
tendersi per «reato diverso», la cui punibilità non è esclusa nonostante
l’errore in cui l’agente è incorso. 
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28 Nel senso che l’art. 47, secondo comma, costituirebbe la «disposizione più gene-
rica» in materia di divergenza tra reato voluto e realizzato v. R.A. FROSALI, L’errore, cit.,
423. In realtà, questa «apparenza» viene meno non appena si consideri, sistematica-
mente, la presenza di altre norme come quella dell’art. 83.

29 Conf., sostanzialmente, F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 46.
30 «Reato diverso» non può essere neppure una contravvenzione punibile a titolo di

colpa, posto che essa ricade direttamente già sotto lo schema generale del reato colpo-
so di cui all’art. 43; contra, invece, sembra R.A. FROSALI, L’errore, cit., 426 sub cc).

31 Favorevole (almeno apparentemente) R.A. FROSALI, L’errore, cit., 426 sub bb).

Anche qui, la genericità della formula usata dal legislatore 28 sembre-
rebbe, a prima vista, non frapporre alcun ostacolo anzitutto alla sua riferi-
bilità anche a un reato «colposo».

Due differenti ipotesi potrebbero qui teoricamente prospettarsi. En-
trambe, pur letteralmente plausibili, sono tuttavia, ad una più attenta con-
siderazione sul piano sistematico, senz’altro da respingere.

Così, in primo luogo, l’errore sul fatto costitutivo di un determinato rea-
to ben potrebbe lasciare residuare una responsabilità a titolo di colpa, se
l’errore è inescusabile e il fatto oggettivamente realizzato è altresì costitu-
tivo di un delitto colposo. Ma non è chi non veda come questa situazione –
oltre a non dar luogo ad un fenomeno di divergenza in cui tanto il voluto
che il realizzato sono costitutivi di titoli autonomi di reato, posto che qui
siamo in presenza di un agire per fini leciti – sia già specificamente previ-
sta e disciplinata dall’art. 47, primo comma, seconda parte 29, che dunque,
sotto questo profilo, costituirebbe una vera e propria deroga rispetto a
quanto disposto dal secondo comma. Previsione «autonoma», aggiunge-
remmo, particolarmente felice sul piano della tecnica legislativa, posto
che permette di ricondurre sotto il secondo comma – a differenza del pri-
mo comma – solo le attività a fini penalmente illeciti.

Coerente con quest’ultima affermazione sarebbe, viceversa, la seconda
delle ipotesi astrattamente prospettabili di riconduzione sotto la formula
del «reato diverso» anche di un reato colposo: il caso in cui taluno, volen-
do commettere un certo reato, realizzi un fatto materiale diverso, ma costi-
tutivo altresì dell’aspetto oggettivo di un delitto colposo. A ben vedere, tut-
tavia, anche questa fattispecie non potrebbe ritenersi disciplinata dall’art.
47, secondo comma, dal momento che essa risulta già autonomamente e
specificamente prevista dall’art. 83, primo comma.

Se dunque «reato diverso» non può essere un reato colposo 30, ci chie-
diamo se esso possa, viceversa, consistere in un delitto preterintenzionale 31.
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32 Vedremo (infra, cap. V, parr. 1.1. e 4.2.) come il delitto «preterintenzionale» sia
uno schema generale idoneo a ricomprendere tutte le fattispecie di reato previste nella
parte speciale che (come quella dell’art. 572, secondo comma, c.p.) ne riproducano
esattamente gli estremi.

33 Analogamente, R. MAURACH, Deutsches Strafrecht, A.T., IV ed., C.F. Müller, Karls-
ruhe, 1971, 276, che sottolinea come l’errore sull’evento aggravatore non ricada sotto il
§ 16, Abs. 1, StGB, ma costituisca, viceversa, proprio il presupposto applicativo dei de-
litti qualificati dall’esito.

34 Infra, cap. V, parr. 1.1. e 4.2.
35 Ciò non significa però che, se, ad es., esiste un reato doloso composto dagli ele-

menti A e B e un altro illecito che preveda in più, come elemento preterintenzionale, C,
e dato fra l’altro per presupposto un terzo reato doloso costituito dai requisiti A, B e C,
l’art. 47, secondo comma, non possa trovare applicazione qualora l’errore cada anche su

Nessun dubbio, anzitutto, che oggetto dell’«errore» ex art. 47, secondo com-
ma, non possa essere l’elemento costitutivo «preterintenzionale» (ad es., la
morte nel delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572, secondo
comma, c.p.) 32: mentre, infatti, la non conoscenza (o volontà) di un elemen-
to essenziale del fatto oggettivo del reato realizzato ne esclude la punibilità
ai sensi dell’art. 47, secondo comma, essa, all’inverso, costituisce proprio
uno dei presupposti per l’integrazione del delitto preterintenzionale (nel no-
stro esempio, per l’applicazione dell’art. 572, secondo comma, la morte non
deve essere voluta neppure indirettamente, ricorrendo altrimenti l’art. 575).
In altri termini, l’art. 47, secondo comma, può trovare applicazione fino al
punto in cui lo stesso legislatore (a svolgimento di quanto previsto nell’art.
43, primo comma, 2° al.) non costruisca nella parte speciale delle ipotesi ti-
piche di reato in cui la mancata conoscenza di un elemento del «fatto», non
escluda ma, al contrario, fondi la responsabilità dell’agente 33. Sotto questo
profilo, dunque, gli illeciti preterintenzionali (e, conseguentemente, l’art.
43, primo comma, 2° al., che ne descrive lo «schema generale») 34 costitui-
scono delle ipotesi speciali rispetto all’art. 47, secondo comma; come si ar-
gomenta facilmente anche dalla considerazione che, qualora si ritenesse co-
munque operante questa norma, ne deriverebbe, assurdamente, l’abrogazio-
ne tacita di tutte le fattispecie preterintenzionali, dal momento che esse non
troverebbero mai applicazione (ritornando al nostro esempio, la mancata
rappresentazione della morte della vittima, una volta ritenuta rilevante ex
art. 47, secondo comma, comporterebbe, inevitabilmente, sempre la respon-
sabilità per il solo «reato diverso» di maltrattamenti ex art. 572, primo com-
ma; con il conseguente venir meno della ratio politico-criminale che giusti-
fica la stessa previsione autonoma di illeciti preterintenzionali) 35.

Analoghe considerazioni possono poi essere svolte con riferimento a
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B e A, di per sé, sia costitutivo di un ulteriore titolo di reato. Si tratta però, come appa-
re subito evidente, di situazioni che, ai nostri fini, interessano solo marginalmente po-
sto che l’errore qui non incide in via esclusiva sull’elemento specializzante preterin-
tenzionale.

36 Se si trattasse, invece, di reati circostanziati, la relativa disciplina sarebbe quel-
la dettata dagli artt. 59 e 60 c.p..

37 Essi infatti non possono essere ricondotti sotto lo schema del delitto preterinten-
zionale: v. infra, cap. V, passim. Ovvio poi che i delitti colposi aggravati dall’evento non
possano venire qui in considerazione, mancando, per definizione, la volontà di com-
mettere un reato.

38 Impregiudicata, ovviamente, l’ulteriore questione se, per l’imputazione dell’even-
to aggravatore, occorra altresì quantomeno la sua non imprevedibilità o inevitabilità in
concreto ai sensi dell’art. 45; parallelamente, dunque, alla disciplina oggi applicabile,
dopo la recente riforma dell’art. 59 c.p., ai delitti aggravati circostanziali.

quei delitti dolosi aggravati, costitutivi di titoli autonomi di reato 36, carat-
terizzati dal fatto che l’evento aggravatore può essere indifferentemente
voluto o meno, riconducibili – come vedremo 37 – sotto la previsione
dell’art. 42, terzo comma, c.p.. L’impossibilità di comprendere anche que-
ste fattispecie come oggetto dell’«errore» di cui all’art. 47, secondo com-
ma, appare chiaro solo che si tenga presente come la mancata conoscenza
di questo tipo di evento aggravatore non escluda affatto la responsabilità
dell’agente per il delitto aggravato, data appunto, per definizione, l’irrile-
vanza dell’ignoranza su questo elemento 38.

Un diverso, e più articolato, discorso va invece fatto a proposito della
possibilità di considerare come «reato diverso» anche un delitto preterin-
tenzionale (o doloso aggravato titolo autonomo).

Una tale evenienza non è anzitutto da escludere nel caso in cui l’«er-
rore» cada su un requisito del fatto costitutivo di un delitto doloso che è,
a sua volta, elemento «oltre l’intenzione» di un fatto di delitto preterin-
tenzionale, per i rimanenti requisiti oggettivi strutturalmente identico al
delitto doloso. Detto altrimenti, dato il delitto doloso A (ad es., sequestro
di persona a scopo di estorsione), il delitto doloso A+B (ad es., sequestro
seguito dall’uccisione volontaria del sequestrato: art. 630, terzo comma,
c.p.) e, in posizione intermedia, il delitto preterintenzionale sempre com-
posto, sul piano oggettivo, dagli elementi A+B, di cui il secondo necessa-
riamente non voluto (ad es., sequestro dal quale derivi, come conseguen-
za non voluta dal reo, la morte del sequestrato: art. 630, secondo comma,
c.p.), se il reo cade in errore sul requisito B (ad es., perché non si rap-
presenta la possibilità della morte del sequestrato per soffocamento, a
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39 Ovviamente, come vedremo in seguito, sempre che la morte del sequestrato sia,
in concreto, non imprevedibile o inevitabile; altrimenti «reato diverso» ai sensi del-
l’art. 47, secondo comma, potrebbe essere solo quello previsto dall’art. 630, primo
comma, c.p..

40 Infra, par. 8.1.
41 Nel senso che l’art. 47, secondo comma, svolga funzione «costitutiva» di una nuo-

va fattispecie di responsabilità, v. infra, par. 6.4.

causa di un bavaglio troppo stretto), esclusa, ex art. 47, secondo comma,
la punibilità per il delitto doloso A+B (nel nostro caso, ex art. 630, terzo
comma), ben potrebbe residuare la responsabilità per il «reato diverso»
preterintenzionale A+B (nell’es., quello previsto dall’art. 630, secondo
comma) 39.

È altrettanto evidente però come, in questo caso, l’art. 47, secondo
comma, svolga, con riferimento alla punibilità per il «reato diverso», una
funzione meramente dichiarativa di quanto già discenderebbe alla stregua
della fattispecie di parte speciale che descrive, in via autonoma, il delitto
preterintenzionale i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono stati integral-
mente realizzati.

Ancora, «reato diverso» può essere anche un delitto preterintenziona-
le nel caso in cui sia proprio l’art. 47, secondo comma, a fungere da tra-
mite per la determinazione dello stesso illecito-base rispetto al quale il
delitto preterintenzionale costituisce una fattispecie speciale. Così (anti-
cipando un esempio che vedremo essere sicuramente riconducibile sotto
l’art. 47, secondo comma) 40, se A vuole cagionare una semplice lesione
personale a B, di cui ignora la qualità di Capo di Stato estero, ma da det-
to ferimento deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, la morte della
vittima; esclusa, per errore sul fatto di reato, l’applicabilità dell’art. 295
c.p., ne deriva che è proprio in virtù dell’art. 47, secondo comma, che il
comportamento dell’agente può essere, sul piano normativo, qualificabile
come «attività diretta a commettere il delitto di cui all’art. 582 c.p.»; per
cui se – come nel nostro es. – ne consegue involontariamente la morte,
ferma sempre l’inapplicabilità dell’art. 295 anche nella sua ipotesi aggra-
vata, nulla osta a ritenere integrata la figura dell’omicidio preterintenzio-
nale.

È chiaro poi come in questo secondo caso (a differenza di quello esa-
minato in precedenza) l’art. 47, secondo comma, svolga la sua funzione
«ordinaria» di cui ci dovremo occupare ampiamente nel prosieguo del di-
scorso 41; la peculiarità di questa situazione può, viceversa, essere ravvi-
sata nel fatto che, a ben vedere, siamo qui in presenza di una divergenza
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42 Detto altrimenti, siamo qui in presenza di un duplice «errore sul fatto» costituti-
vo del reato realizzato: il primo, avente ad oggetto la particolare qualifica del soggetto
passivo dell’azione, il secondo, l’ulteriore evento morte. Solo che il primo errore, impe-
dendo la realizzazione del tipo di cui all’art. 295, prima parte, preclude «a monte» la
stessa possibilità di integrazione dell’ipotesi aggravata prevista nell’ultima parte dello
stesso articolo; con ciò, tuttavia, aprendo la strada ad altre, eventuali, figure di illecito
preterintenzionale, come quella dell’art. 584, il cui comportamento tipico risulta nor-
mativamente realizzato, per il tramite dell’art. 47, secondo comma, proprio a causa del-
l’ignoranza della qualifica. Con una particolarità: che, non essendo gli atti «diretti» a
commettere il delitto di lesione personale di per sé costitutivi di un fatto penalmente il-
lecito (infra, cap. V, par. 4.1.), il «reato diverso» di cui si risponde ai sensi dell’art. 47,
secondo comma, sarà allora, direttamente, proprio l’omicidio preterintenzionale.

43 Si noti come, nel nostro sistema, se si può rispondere a titolo di dolo per un reato
diverso da quello voluto (come avviene per gli artt. 116 e 117 e – lo vedremo di qui a
breve – anche per l’art. 49, terzo comma), non è viceversa ipotizzabile una responsabi-
lità a titolo di dolo (o di preterintenzione) in chi agisce per fini penalmente leciti. Ana-
logamente, v. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 46-47.

44 Così, espressamente, F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176.

«duplice»: prima incidente sulla stessa individuazione del delitto-base,
poi sull’ulteriore evento aggravante 42.

Quanto detto per i delitti preterintenzionali vale naturalmente, muta-
tis mutandis, anche per i delitti aggravati costitutivi di titoli autonomi di
reato.

Volendo tirare a questo punto le fila del discorso, la conclusione appa-
re allora scontata: se «reato diverso» da quello oggettivamente realizzato
di cui parla l’art. 47, secondo comma, non può essere mai un reato colpo-
so o – salvo che nei limiti ristrettissimi sopra visti – un delitto preterin-
tenzionale o aggravato «autonomo», ne deriva, per esclusione, come esso
debba essere inteso, in via di principio, come sinonimo di «reato doloso»;
il che significa, più precisamente, che il soggetto deve comunque agire
con la volontà di commettere un fatto di reato diverso da quello oggettiva-
mente verificatosi 43, onde la formula dell’art. 47, secondo comma, an-
drebbe letta come se dicesse che «l’errore sul fatto che costituisce il reato
realizzato non esclude la punibilità a titolo di dolo per il reato diverso vo-
luto».

Così interpretato, l’art. 47, secondo comma, costituisce dunque un li-
mite alla regola stabilita nel primo comma della non punibilità dell’agen-
te in caso di errore sul fatto di reato realizzato 44 – e sempre che esso non
sia a sua volta previsto come delitto colposo –, lasciando residuare addi-
rittura una eventuale responsabilità a titolo di dolo per il diverso reato vo-
luto; deroga che, di per sé (a prescindere quindi dagli ulteriori requisiti la
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45 M. GALLO, Il dolo, cit., 189.
46 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 425; M. GALLO, Il dolo, cit., 189.
47 E. JANNITTI PIROMALLO, Corso di diritto criminale, Tip. Camera dei deputati, Ro-

ma, 1932, 139. Con riferimento ad un esempio affine v. R.A. FROSALI, L’errore, cit., 492.

cui presenza, come vedremo, si rivelerà necessaria a giustificare una re-
sponsabilità proprio a titolo di dolo), trova la sua ragion d’essere nella cir-
costanza che, mentre l’art. 47, primo comma, fa riferimento ad un’attività
per fini leciti, l’art. 47, secondo comma, contempla, al contrario, un’ipote-
si di divergenza in cui anche il voluto è costitutivo di reato.

2.4. La natura giuridica dell’art. 47, secondo comma: a) come norma
ad abundantiam; b) come norma che prevede una fattispecie incri-
minatrice ex novo. Posizione del problema

Ferma, dunque, a) la non punibilità per il reato doloso di cui il fatto rea-
lizzato costituisce l’aspetto oggettivo, e b) la – eventuale – punibilità, a ti-
tolo di dolo, per il reato voluto, diverso da quello su cui è caduto l’errore,
l’art. 47, secondo comma, tuttavia, «non ci dice quali siano i requisiti che
questo reato “diverso” deve presentare» 45.

In altri termini, il problema da affrontare è se, ai fini dell’affermazione
della responsabilità, come sembrerebbe imposto dalla stessa lettera della
legge che parla di «reato» diverso, sia necessaria l’esistenza di un reato
doloso al completo dei suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi; ov-
vero basti la semplice volontà di commettere un reato accompagnata dalla
realizzazione del fatto obiettivo di un diverso reato doloso.

Anticipando per somme linee il quadro delle diverse posizioni su cui ci
dovremo a breve più analiticamente soffermare, osserviamo subito come
una parte consistente della dottrina risponda senz’altro nel primo senso
dell’alternativa 46. Non sempre però gli esempi addotti a sostegno di una
così recisa affermazione si rivelano altrettanto significativi ed effettiva-
mente probanti. In particolare, ciò avviene laddove si prospettano ipotesi
in cui l’agente realizza attraverso un unico processo esecutivo un fatto che,
se fosse rappresentato e voluto nella sua totalità, darebbe vita a un con-
corso formale eterogeneo di reati dolosi; così, si dice, se taluno, in luogo
esposto al pubblico, si congiunge con una donna che erroneamente ritiene
parente o affine, andrà impunito per il delitto d’incesto ma risponderà di
atti osceni 47.
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48 Che il reato complesso possa costituire deroga anche al concorso formale di reati
si ricava, fra l’altro, dalla circostanza che l’art. 84 c.p. parla solo di «fatti che costitui-
rebbero, per se stessi, reato», non richiedendo tuttavia che questi «fatti» siano altresì
realizzati attraverso una pluralità di condotte.

49 Infra, par. 7.2.
50 Retro, cap. III, passim.

Ma non è chi non veda come in questi casi, se la soluzione è sostanzial-
mente corretta, siamo però del tutto fuori dalla portata dell’art. 47, secon-
do comma, posto che questa norma disciplina solo un’ipotesi di divergenza
«monolesiva», in cui cioè si realizza unicamente un fatto di reato non vo-
luto «in luogo di» quello voluto. Qui, al contrario, con una evidente confu-
sione tra il piano «naturalistico» del «fatto», che è unitario, e la possibilità
di una sua qualificazione giuridica ad opera di più norme, non ci si avvede
che c’è un reato al completo dei suoi elementi costitutivi, oggettivi e sog-
gettivi, più la sola oggettività di un altro reato che, appunto per la presen-
za dell’«errore», non ha potuto raggiungere il suo momento perfezionativo.

Diverso è, naturalmente, il discorso qualora sia lo stesso legislatore a
unificare più reati (che altrimenti darebbero luogo a una fattispecie di con-
corso, ora materiale ora formale) 48 in una figura di reato «complesso» di
cui i singoli illeciti sono elementi costitutivi: trattandosi di un unico, nuo-
vo reato, ben potrebbe l’errore che non coprisse la materialità del fatto cor-
rispondente ad uno dei reati componenti ricadere sotto la disciplina del-
l’art. 47, secondo comma. Ma di ciò meglio dopo 49.

È evidente comunque come, per coloro che ritengono necessario ai fini
dell’affermazione di responsabilità ex art. 47, secondo comma, la presenza
di un reato «doloso» al completo dei suoi elementi costitutivi («classico»
esempio addotto a questo proposito è il caso di chi offenda una persona
presente ignorando che si tratta di un pubblico ufficiale nell’esercizio del-
le sue funzioni, laddove «residuerebbe» un delitto di ingiuria sia sul pia-
no del fatto oggettivo, sia del dolo), conseguenza, inevitabile, sarebbe ri-
conoscere che l’art. 47, secondo comma, sia una norma ad abundantiam,
in quanto non farebbe altro che ribadire ciò che già discenderebbe dai
principi generali. Sempre in questa prospettiva, dovrebbe poi a sua volta
ammettersi come l’art. 47, secondo comma, riferendosi ad un fenomeno di
divergenza meramente «apparente» (in quanto l’agente risponderebbe per
un fatto voluto e realizzato), si muoverebbe su un piano del tutto diverso da
quello dell’art. 83 che, viceversa, come crediamo di avere già ampiamen-
te dimostrato 50, ha senz’altro funzione «costitutiva», consentendo l’incri-
minazione di fatti non altrimenti punibili.
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51 È comune in dottrina l’affermazione che l’art. 47, secondo comma, costituisca una
«deroga» all’art. 83; retro, cap. III, nota 102.

52 Per analoghe considerazioni F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 53. Si noti, comunque,
come di tale problema non si dovrebbero preoccupare coloro che ritengono che l’art. 47,
secondo comma, richieda un reato diverso doloso al completo dei suoi elementi costitu-
tivi.

53 Retro, par. 2.2.

Per contro, potrebbe ritenersi (e qui veniamo alla seconda alternativa)
che anche l’art. 47, secondo comma, svolga una funzione «incriminatrice»
ex novo consentendo di dare rilevanza all’incontro tra il fatto oggettivo di un
reato doloso, esplicitamente dichiarato non punibile in quanto oggetto di er-
rore, e la volontà di realizzare un diverso reato doloso, del quale reato è vi-
ceversa, sempre esplicitamente, affermata la (eventuale) punibilità; con la
conseguenza, almeno apparentemente estranea alla «logica» del sistema,
per cui l’agente risponderebbe a titolo di dolo di un fatto di reato voluto ma
non realizzato. Al pari dell’art. 83, anche l’art. 47, secondo comma, discipli-
nerebbe allora una vera e propria fattispecie di divergenza tra titoli autono-
mi di reato, rispetto al quale si porrebbe come norma speciale derogatoria 51.

A questo punto si porrebbe però un problema particolarmente delicato:
giustificare perché, pur in presenza della stessa «situazione di vita» (volontà
di un reato; realizzazione del fatto oggettivo di un reato diverso), a differen-
za dell’art. 83, alla stregua del quale si punisce a titolo di colpa per l’evento
realizzato se costitutivo di un delitto colposo, l’art. 47, secondo comma, si
muova in direzione esattamente opposta, punendo a titolo di dolo per il rea-
to semplicemente voluto 52. La risposta non può, evidentemente, che trovar-
si in una diversa relazione strutturale tra il reato voluto e quello realizzato.

3. La fattispecie dell’art. 49, primo e terzo comma. Il fatto di reato vo-
luto come oggetto dell’errore. «Reato diverso» come sinonimo di
reato «realizzato». La natura giuridica dell’art. 49, terzo comma

Più semplice (almeno in apparenza) sembrerebbe individuare il signi-
ficato e la portata della fattispecie di divergenza prevista dal combinato di-
sposto dei commi primo e terzo dell’art. 49 c.p.. Escluso anzitutto, per le
ragioni sopra viste 53, che questa norma si riferisca al c.d. reato putativo
per errore di diritto, occorre sottolineare come, a differenza dell’art. 47, se-
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54 Sul punto v. diffusamente, retro, cap. I, par. 2.1.
55 Retro, par. 2.3.
56 In caso di contravvenzione colposa, verrebbe invece direttamente in considera-

zione il principio generale dell’art. 43. Altrimenti ragionando, data l’inapplicabilità
dell’art. 83 (riferito solo ai «delitti» colposi), una volta ricondotta anche questa ipotesi
sotto l’ambito applicativo dell’art. 49, terzo comma, non si spiegherebbe allora più la
ratio della limitazione dell’art. 83 ai soli delitti colposi, posto che per le contravvenzio-
ni la stessa disciplina discenderebbe dall’art. 49, terzo comma. Ciò senza contare la
stranezza dello «smembramento» della materia tra l’art. 83 e l’art. 49, terzo comma.

57 Retro, par. 2.3. Per l’esempio dell’(abrogato) art. 550 v. però V. MANZINI, Tratta-
to, cit., I, 535 e R.A. FROSALI, L’errore, cit., 529 (che parla anzi, a questo proposito, di
«particolare applicazione» dell’art. 49, terzo comma).

condo comma, la stessa lettera della legge sia, nel nostro caso, particolar-
mente chiara nel puntualizzare tanto l’oggetto dell’errore quanto il reato
per cui si afferma la punibilità. Così, da una parte, l’agente deve erronea-
mente supporre di commettere un fatto di reato che non trova rispondenza
in quanto oggettivamente verificatosi (art. 49, primo comma) 54; dall’altra,
egli risponderà del fatto realizzato se in esso concorrono «gli elementi co-
stitutivi di un reato diverso» dal voluto: il che si argomenta sia da una let-
tura coordinata del terzo col primo comma, per cui «fatto» è inequivoca-
bilmente quello «commesso», sia dall’esplicita indicazione, come punto di
riferimento della punibilità, del «reato effettivamente commesso» (art. 49,
terzo comma). L’art. 49, terzo comma, prevede dunque un’ipotesi esatta-
mente «simmetrica» rispetto a quella dell’art. 47, secondo comma.

Alcune difficoltà sorgono, viceversa, a proposito del significato da at-
tribuire al «reato diverso» da quello voluto, per il quale l’agente deve es-
sere punito. Analogamente a quanto abbiamo visto nell’interpretazione
dell’art. 47, secondo comma 55, ci si chiede anzitutto se «reato diverso»
possa essere anche un «reato colposo». Anche qui, nonostante l’estrema
vaghezza della formula usata dal legislatore, che non fornisce esplicita-
mente alcun criterio per restringerne il potenziale ambito di applicazione,
la risposta deve essere negativa. Qualora infatti l’agente, volendo commet-
tere un reato, realizzi oggettivamente un fatto diverso da quello rappresen-
tato ma costitutivo di un delitto colposo, non c’è alcuno spazio autonomo
per l’art. 49, terzo comma, essendo la situazione già specificamente, e in
modo compiuto, disciplinata dall’art. 83, primo comma 56.

Quanto ad un’eventuale identificazione del «reato diverso» anche con un
delitto preterintenzionale, in corrispondenza alla soluzione accolta per l’art.
47, secondo comma 57, occorre sottolineare come ben potrebbe l’art. 49, ter-
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58 M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 88. Fra gli Autori che richiedono, per l’ap-

zo comma, costituire il necessario riferimento normativo attraverso cui pas-
sare per individuare il fatto-base del delitto preterintenzionale. Così, ribal-
tando un esempio già fatto, se taluno, volendo solo attentare alla incolumità
personale di un Capo di Stato estero, lo scambia con la sua guardia del cor-
po di cui cagiona però, come conseguenza non voluta, la morte, ferma
l’inapplicabilità per errore sul fatto dell’art. 295 c.p., è proprio l’art. 49, ter-
zo comma, che consente di dare rilevanza al comportamento dell’agente ai
sensi dell’art. 582 c.p. e quindi, una volta verificatosi l’evento morte, di qua-
lificarlo come omicidio preterintenzionale. Importante è poi, ancora una
volta, ribadire come si sia qui in presenza di una divergenza «duplice»
avente ad oggetto dapprima il fatto-base e quindi lo stesso evento in quan-
to, appunto, «preterintenzionale». Analoghe conclusioni valgono, natural-
mente, anche per i delitti aggravati costitutivi di titoli autonomi di reato.

Con perfetta simmetria rispetto all’art. 47, secondo comma, dunque,
anche il «reato diverso» di cui parla l’art. 49, terzo comma, è (salvo quan-
to appena detto per i delitti preterintenzionali) sinonimo di «reato doloso»;
a differenza tuttavia di quanto disposto dall’art. 47, secondo comma, – il
che costituisce un’ulteriore manifestazione della esatta «specularità» fra
le due fattispecie di divergenza – la punibilità a titolo di dolo discende non
per il fatto di reato voluto, ma per quello oggettivamente realizzato; in pie-
na coerenza d’altronde, sotto questo profilo, con le altre ipotesi di diver-
genza, che sempre determinano la pena con riferimento al fatto di reato ve-
rificatosi (arg., ad es., ex artt. 83, 116 e 117), variando solo il titolo di re-
sponsabilità (dolo, colpa o preterintenzione).

Ma quali sono i requisiti che questo «reato diverso» deve presentare per
poter essere addebitato? In altri termini – e richiamando anche qui le os-
servazioni già svolte a proposito dell’art. 47, secondo comma – è necessaria
l’esistenza di un reato doloso completo sia sul piano oggettivo che soggetti-
vo; ovvero è sufficiente la presenza del solo aspetto oggettivo di un reato do-
loso, accompagnata dalla volontà di realizzazione di un diverso reato?

Un argomento non irrilevante a favore della prima alternativa potrebbe
qui essere trovato – a differenza dell’art. 47, secondo comma – nella stes-
sa lettera della legge che, anziché limitarsi a non escludere la punibilità
per un reato diverso, utilizza una formula molto più articolata, subordi-
nando detta punibilità alla concorrenza nel fatto realizzato degli «elemen-
ti costitutivi di un reato diverso»; e chiarendo poi come questa pena sia
quella «stabilita per il reato effettivamente commesso» 58.
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plicazione dell’art. 49, terzo comma, la realizzazione di un reato al completo dei suoi
elementi costitutivi adde R.A. FROSALI, L’errore, cit., 492-493.

59 Così, allorché ci si riferisce al reato putativo per errore di diritto o ad ipotesi di
concorso formale di reati, come R.A. FROSALI, L’errore, cit., 425 e 492; situazioni che,
com’è ovvio, non presentano alcun problema di divergenza tra il voluto e il realizzato.

60 Infra, spec. par. 6.1.
61 Così, implicitamente, M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 88-89.

A prescindere, ancora una volta, dal rilievo che non sempre gli esempi
addotti in dottrina si rivelano effettivamente probanti 59, occorre anzitutto
sottolineare come, ritenendo applicabile l’art. 49, terzo comma, solo in
presenza di un reato doloso al completo di tutti i suoi elementi costitutivi,
si finisca necessariamente con l’ammettere la possibilità di un reato diver-
so da quello voluto ma di cui sussista il «dolo»; il che comporta allora co-
me, ove si voglia evitare un aperto contrasto col principio generale dell’art.
43 c.p., che ravvisa nel «dolo» la volontà effettiva di un evento realizzato,
l’art. 49, terzo comma, risulti applicabile solo riconoscendo che la «vo-
lontà» di un certo fatto di reato comprenda – come il «più» contiene il
«meno» – la volontà di altro fatto di reato. Se e in che limiti ciò sia soste-
nibile, anche solo su un piano squisitamente «naturalistico», lo vedremo
meglio in seguito 60. Qui basterà osservare come, così ragionando, si fini-
sca comunque col dover ammettere che l’art. 49, terzo comma, descriva
un’ipotesi di divergenza meramente «apparente», e quindi costituisca una
disposizione sostanzialmente inutile 61.

A ben vedere, tuttavia, è lo stesso argomento letterale a non apparire
così risolutivo. Se infatti, come abbiamo già dimostrato alla stregua di una
lettura sistematica del terzo col primo comma dell’art. 49, il «fatto» cui si
fa riferimento è quello oggettivamente realizzato, gli «elementi costitutivi
di un reato diverso», in esso eventualmente concorrenti, ben potrebbero
essere intesi più propriamente come «elementi costitutivi del fatto ogget-
tivo di un reato diverso»; con ciò, recuperandosi un perfetto «paralleli-
smo» con l’art. 47 che, appunto, si riferisce restrittivamente, in quanto og-
getto di errore, al solo fatto materiale costitutivo di un determinato reato.

A questo punto, si potrebbe anche ipotizzare che l’art. 49, terzo comma,
crei una nuova fattispecie di incriminazione, risultante dall’incontro tra la
volontà di commettere un certo reato e la realizzazione del fatto oggettivo
di un diverso reato doloso, di cui l’agente risponderebbe a titolo di dolo,
come se l’avesse cioè effettivamente voluto.

E se è vero che, così ragionando, anche l’art. 49, terzo comma, lungi dal
costituire una norma superflua, disciplinerebbe un’effettiva ipotesi di di-
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62 R.A. FROSALI, voce Errore, cit., 675; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 60-61; M. BO-
SCARELLI, Considerazioni, cit., 86, che parla di «relazione di massima interferenza».

vergenza tra diversi fatti di reato allo stesso modo dell’art. 83, rimarrebbe
tuttavia il problema cruciale di giustificare razionalmente una disparità di
trattamento apparentemente insostenibile: punibilità a titolo di colpa e so-
lo se il fatto è altresì previsto come delitto colposo, ex art. 83; punibilità
comunque a titolo di dolo del fatto di reato realizzato, ex art. 49, terzo com-
ma. E ancora una volta, analogamente a quanto abbiamo detto a proposito
dell’art. 47, secondo comma, la risposta potrebbe evidentemente essere
trovata solo nella diversità delle relazioni strutturali tra le fattispecie del
reato voluto e di quello realizzato.

4.1. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, come fattispecie di
divergenza tra figure di reato in rapporto di specialità in astratto.
Individuazione del loro ambito applicativo: a) l’errore su un elemen-
to specializzante costitutivo di circostanza o di condizione oggettiva
di punibilità: esclusione

La circostanza che uno stesso fenomeno – la divergenza tra il voluto e il
realizzato – sia disciplinato dagli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo com-
ma, in modo assolutamente antitetico rispetto all’art. 83, affermandosi
senz’altro, nonostante la presenza di un errore sul fatto commesso, la punibi-
lità a titolo di dolo, rispettivamente, per il reato voluto e per quello realizzato,
non può ragionevolmente spiegarsi altrimenti se non ritenendo come qui la
relazione strutturale tra le fattispecie di reato che costituiscono i termini del
rapporto di divergenza debba essere molto più stretta di quella che caratte-
rizza la figura dell’aberratio delicti 62. Se infatti, pur non coincidendo l’ogget-
to della volontà col realizzato, non è esclusa la punibilità dell’agente a titolo
di dolo, ciò appare ovviamente «giustificabile», anche secondo il comune
modo di sentire, solo se le due fattispecie di reato presentino, se non formal-
mente quantomeno sostanzialmente, una comune base di illiceità penale. Il
che avviene, anzitutto, in presenza di una relazione di «specialità in astratto».

La sostanziale correttezza di una simile ipotesi di lavoro trova d’altron-
de una prima, significativa conferma già negli esempi tradizionalmente
addotti dalla dottrina a chiarimento del significato e della portata degli
artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma: si pensi al caso, ormai vera-
mente «di scuola», di chi offenda l’onore di una persona presente, igno-
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63 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 356.
64 Le difficoltà sorgono infatti, come vedremo, quando si tratti di dare una giustifi-

cazione, sul piano scientifico-dommatico (ossia su un piano «formale»), a questa solu-
zione.

65 Infra, parr. 5.1. e 6.4.
66 Di elementi «differenziali» parlano R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 250-

251 e A. FIORELLA, L’errore, cit., passim. L’espressione usata nel testo appare corretta,
posto che, come vedremo, non tutti gli elementi differenziali sono specializzanti in sen-
so tecnico.

67 Non vale tuttavia il reciproco, nel senso che, come abbiamo visto (retro, cap. I,
par. 5.2.), non ogni circostanza è elemento specializzante.

68 Retro, cap. I, par. 5.2.; adde R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 352-354 e A.
MORO, Unità, cit., 63 in nota.

69 R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 347-350. Si noti come si parli, nel testo,

rando che si tratta di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzio-
ni o, all’inverso, supponendo erroneamente detta qualifica 63.

In entrambe le ipotesi, ferma la non punibilità per oltraggio, l’agente ri-
sponderebbe tuttavia per ingiuria, dal momento che – si dice – egli ha co-
munque, sostanzialmente 64, voluto offendere l’onore di una persona pre-
sente e detto onore ha effettivamente offeso: soluzione, come appare chia-
ro, non solo «tranquillizzante» anzitutto su un piano di valutazioni mera-
mente «equitative» (il che avrebbe senz’altro, già di per sé, un peso note-
vole in questa materia), ma anche, e soprattutto, idonea, da qualsiasi pro-
spettiva di spiegazione «dommatica» del fenomeno si muova 65, a giustifi-
care una imputazione addirittura a titolo di dolo per un reato diverso da
quello in concreto, rispettivamente, realizzato o voluto.

In caso di fattispecie di reato in rapporto di specialità in astratto, oc-
corre ricordare come l’elemento specializzante «differenziale» 66 debba es-
sere distinto anzitutto a seconda della sua natura giuridica, se cioè esso
consista in una circostanza 67 ovvero (almeno per chi lo ritenga ammissibi-
le) in una condizione obiettiva di punibilità o, infine, in un elemento es-
senziale di un nuovo titolo di reato; quindi con riferimento alla sua strut-
tura, ossia se esso abbia contenuto, in tutto o in parte, psicologico ovvero
rilevi già alla stregua della fattispecie oggettiva.

Già abbiamo avuto occasione di soffermarci sulle ragioni che inducono
il legislatore a ricorrere, nel procedere alla «specificazione» di un certo
reato, allo schema del fatto circostanziato anziché ad una figura autono-
ma 68; in ogni caso, è nella logica stessa della «specializzazione» la previ-
sione di un trattamento diverso 69 rispetto all’illecito c.d. «base»: il che
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non di «pena», ma, genericamente, di «trattamento» diverso, posto che, per effetto del-
la specializzazione, potrebbe mutare ad es. anche il solo regime di procedibilità, come
avviene oggi in Germania per il furto su cose di tenue valore (§ 248 a StGB).

70 Retro, par. 2.1.
71 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 57 ss., 85 ss.. Sostanzialmente alle stesse conclusio-

ni, ma solo con riferimento agli elementi degradanti, perviene oggi M. BOSCARELLI,
Compendio, cit., 86.

comporta, a seconda che si tratti di conseguenze penali più o meno seve-
re, il riconoscimento della diversa «valenza», rispettivamente «aggravan-
te» o «attenuante», dell’elemento differenziale.

Il problema diventa allora vedere se, sotto la disciplina degli artt. 47,
secondo comma, e 49, terzo comma, ricadano tutte le ipotesi di divergen-
za in cui il voluto e il realizzato corrispondono a fattispecie di illecito in
rapporto di specialità; ovvero se il loro ambito applicativo non risulti limi-
tato, oltre che da considerazioni di tipo «sistematico» e dalla peculiarità
strutturale di certi elementi specializzanti, da una attenta analisi proprio
delle fattispecie di divergenza ivi previste.

L’applicabilità degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, va an-
zitutto esclusa qualora oggetto dell’errore sia un elemento specializzante
di natura circostanziale. Se infatti è pur vero che tutti indistintamente gli
elementi specializzanti hanno per effetto un aggravamento o una mitiga-
zione del trattamento sanzionatorio previsto per il reato-base – il che, co-
me abbiamo già avuto occasione di rilevare 70, ha addirittura indotto un’au-
torevole dottrina 71 a ipotizzare che essi abbiano sempre natura di «circo-
stanze» in senso tecnico, con conseguente applicazione della relativa di-
sciplina anche in caso di errore –, la necessità di distinguere comunque gli
elementi specializzanti costitutivi da quelli circostanziali discende, sul
piano normativo, dal fatto che questi ultimi trovano la loro ragion d’essere
proprio nella loro assoggettabilità ad una disciplina eccezionale-derogato-
ria rispetto a quella vigente per gli elementi c.d. essenziali del reato; come
appunto avviene in materia di errore ad opera degli artt. 59 e 60 c.p. Pro-
prio l’esistenza di questa peculiare regolamentazione impone, dunque, di
sottrarre pregiudizialmente i reati circostanziati dalla portata degli artt.
47, secondo comma, e 49, terzo comma; il che trova, d’altronde, una defi-
nitiva conferma nella stessa lettera dei due disposti laddove fanno riferi-
mento, come oggetto, rispettivamente, dell’errore o della supposizione er-
ronea, al fatto costitutivo di un determinato reato.

Più complesso è il discorso a proposito delle condizioni obiettive di pu-
nibilità.
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72 A parte che, così ragionando, la condizione obiettiva di punibilità non potrebbe
allora costituire elemento differenziale tra due titoli autonomi di reato, la sua previsio-
ne come requisito specializzante esclusivo postulerebbe, logicamente, già la punibilità
per il reato semplice, creando così un’antinomia nel sistema: in altri termini, una nor-
ma prevederebbe la punibilità, di per sé, di quel reato già perfetto; altra norma, al con-
trario, la subordinerebbe al verificarsi della condizione!

Sulla dottrina che ravvisa nella condizione di punibilità un avvenimento futuro e in-
certo, alla cui verificazione l’ordinamento subordina il solo assoggettamento a pena di
un reato già strutturalmente perfetto, v., per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 643-646;
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 781-785.

73 Così infatti, coerentemente, R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 197-198 e
358-361 (dove fra l’altro si confuta la possibilità di utilizzare l’art. 44 c.p. come argo-
mento contrario all’ipotizzabilità della c.d.p. quale elemento specializzante).

74 Così R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 360. Un esempio potrebbe forse esse-
re trovato nell’ipotesi di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo comma, n.
1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – sempre, ovviamente, muovendo dal presupposto che,
nei reati fallimentari, la dichiarazione di fallimento funzioni, almeno di norma, come
condizione obiettiva di punibilità. Si noti tuttavia come, essendo nel caso in esame il re-
quisito aggiuntivo l’unico elemento modificatore del trattamento sanzionatorio di fatti
già di per sé punibili in quanto costitutivi di autonomi reati societari, sia forse dogma-
ticamente più corretto considerarlo circostanza aggravante: in questo senso v., infatti,
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, VI ed. a cura di L. Con-
ti, Giuffrè, Milano, 1987, 127; L. CONTI, I reati fallimentari, Utet, Torino, 1955, 88-90;
e, in una prospettiva più generale, lo stesso R.A. FROSALI, loc. ult. cit..

È evidente, anzitutto, come il riconoscimento della possibile esistenza
di condizioni obiettive di punibilità in funzione di elementi specializzanti
dipenda dalla risposta che si ritenga di dare al quesito (senza dubbio il più
tormentato e fondamentale in materia) sulla natura giuridica di questi re-
quisiti di fattispecie. Così, se una tale evenienza dovrebbe senz’altro ap-
parire logicamente inipotizzabile per coloro che ravvisano nella condizio-
ne obiettiva un quid al cui verificarsi l’ordinamento subordina solo l’op-
portunità di applicare la pena per un reato già perfetto 72, essa non potreb-
be essere, viceversa, teoricamente esclusa ritenendo che la condizione di
punibilità sia un elemento essenziale per la stessa esistenza del reato 73;
astrattamente idoneo, quindi, al pari degli altri requisiti costituitivi, a
«differenziare» un tipo di illecito da un altro. Ora, a parte ogni ulteriore ri-
lievo in ordine all’esattezza dell’affermazione per cui comunque, de jure
condito, non consterebbero ipotesi in cui la condizione di punibilità fun-
zioni come unico elemento specializzante 74, anche ragionando su un pia-
no puramente teorico, tuttavia, la riconducibilità sotto la disciplina degli
artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, dell’errore sulla (eventuale)
condizione obiettiva-elemento «differenziale» dovrebbe in ogni caso esse-
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75 Recita infatti l’art. 44 c.p. che «il colpevole risponde del reato anche se l’evento,
da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto». Evidente l’analogia
con l’errore sull’evento aggravatore dei delitti qualificati (non preterintenzionali) costi-
tutivi di titoli autonomi di reato.

76 R.A. FROSALI, Concorso di norme, cit., 192 ss..
77 Chiarissimo, sul punto, è il tenore letterale delle due disposizioni laddove si par-

la, in un caso, di «errore sul fatto che costituisce un determinato reato» (art. 47, secon-
do comma) e, nell’altro, di «supposizione erronea che esso (scil.: il fatto commesso) co-
stituisca reato» (art. 49, primo comma): «fatto» che, in quanto contrapposto ad un mo-
mento di natura psicologica, non può allora essere inteso che nel suo significato squisi-
tamente «oggettivo». V. anche retro, cap. I, parr. 2.1. e 2.2.

re negata: come si argomenta inequivocabilmente dall’art. 44 c.p., infatti,
detto errore, lungi dall’escludere la responsabilità per il tipo di illecito su
cui cade, è, al contrario, normativamente indifferente 75: il che trova, fra
l’altro, una indiretta conferma in quella posizione dottrinaria che, pur par-
lando delle condizioni di punibilità come di elementi essenziali per l’esi-
stenza dell’illecito, sottolinea però come esse stiano comunque al di fuori
del «fatto costitutivo» del reato inteso in senso tecnico 76, che, come già
sappiamo, costituisce viceversa punto di riferimento, rispettivamente,
dell’errore e della supposizione erronea di cui agli artt. 47 e 49.

Se, dunque, elemento specializzante oggetto dell’errore, di cui agli artt.
47, secondo comma, e 49, terzo comma, non può essere né una circostan-
za né (e sempre che lo si reputi astrattamente possibile) una condizione
obiettiva di punibilità, ne consegue che deve necessariamente trattarsi di
un requisito costitutivo di un certo tipo di illecito.

4.2. Segue: b) L’errore sugli elementi specializzanti a contenuto esclusi-
vamente psicologico: esclusione

Ciò non significa però, a sua volta, che tutti indistintamente gli ele-
menti costitutivi «differenziali» di un reato rientrino, per ciò solo, sotto la
suddetta disciplina. Una prima, rilevante limitazione discende anzitutto
dalla peculiare struttura di certi requisiti: se infatti gli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma, fanno riferimento come oggetto, rispettiva-
mente, dell’errore e della supposizione erronea al fatto oggettivo costi-
tuente un determinato reato 77, ne deriva come rimangano allora senz’altro
fuori dal loro ambito applicativo gli elementi essenziali a contenuto esclu-
sivamente psicologico.
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78 Con riferimento, in particolare, alla distinzione tra elementi «degradanti» l’Unre-
cht o la Schuld v., per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., Beck, München, 1992, I, 313-
314; H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 249; H.J. RUDOLPHI, in Systematischer Kommentar,
cit., sub § 16, n. 28 a; D. FRANKE, Probleme beim Irrtum über Strafmilderungsgrunde: §
16 II StGB, in JuS, 1980, 172 ss.; G. JAKOBS, Strafrecht, A.T., de Gruyter, Berlin-New
York, 1983, 249-250.

79 Per un’analoga problematica a proposito delle circostanze a contenuto psicologi-
co v. gli autori citati sub cap. I, nota 84.

L’incidenza della diversa struttura degli elementi costitutivi del reato
sulla disciplina dell’errore è stata tenuta da sempre ben presente dalla
dottrina tedesca, allorché, in particolare, distingue tra elementi specializ-
zanti relativi alla «colpevolezza» o all’«illecito» 78, ritenendo che solo l’er-
rore sui requisiti oggettivi dell’illecito ricada sotto il § 16 StGB (§ 59 vec-
chio testo), sostanzialmente corrispondente al nostro art. 47.

Fra gli elementi costitutivi di un reato a contenuto psicologico, che in
quanto tali possono anche valere come elementi «differenziali» rispetto a
fattispecie limitrofe di illecito, vengono anzitutto in considerazione quei
particolari motivi della condotta, dati dalla rappresentazione del fine che
l’agente intende perseguire, ulteriori rispetto alla volontà di realizzazione
del fatto oggettivo di reato, integranti ciò che la dottrina definisce, impro-
priamente, come «dolo specifico». Così, il delitto di cui all’art. 257 c.p. è
«speciale» nei confronti di quello descritto dall’art. 256 soltanto per lo
«scopo di spionaggio politico o militare» che caratterizza ulteriormente il
(di per sé già illecito) procacciamento di notizie che debbono rimanere se-
grete nell’interesse dello Stato. Ciò non significa, tuttavia, che tali requisi-
ti – e il punto, come vedremo a breve, è assai rilevante proprio nella pro-
spettiva dell’errore – si esauriscano, dal punto di vista strutturale, in mo-
menti di natura esclusivamente psicologica 79; anzi, a ben vedere, qualsia-
si «fine», in quanto tale, implica, logicamente, un punto di riferimento ob-
biettivo (anche se – per definizione – estraneo al «fatto» materiale, posto
che non se ne richiede la verificazione) che potrebbe addirittura essere di
tipo «normativo». Ad es., l’art. 630 ha, come unico elemento specializzan-
te rispetto all’art. 605, lo «scopo di conseguire, per sé o per altri, un in-
giusto profitto come prezzo della liberazione», dove il risultato perseguito
dall’agente è normativamente qualificato attraverso il riferimento ad un
criterio di valore (l’«ingiustizia» del profitto).

Oltre ai motivi che danno vita al c.d. dolo specifico, e sempre nell’am-
bito degli elementi essenziali del reato di tipo «soggettivo», l’ordinamento
prende talvolta in considerazione altri motivi dell’azione, i quali, a diffe-
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80 Per questa distinzione v. già I. CARACCIOLI, voce Causa di onore, in Enc. dir., VI,
581.

81 Nel senso che si tratti di un reato a dolo generico v. V. MANZINI, Trattato, cit.,
VIII, 132; I. CARACCIOLI, voce Causa di onore, cit., 583 s..

82 Nel senso che non si tratti di titolo autonomo di reato, ma di circostanza atte-
nuante v., invece, R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 580-581.

83 § 248 a, Abs. 1, RStGB: «Wer aus Not geringwertige Gegenstände entwendet
oder unterschlägt, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten be-
straft». Per tutti, v. W. KÜPER, Zur irrigen Annahme von Strafmilderungsgründen, in
GA, 1968, 327 ss.; e, in generale, E. KOHLRAUSCH-R. LANGE, Strafgesetzbuch, XLIII ed.,
de Gruyter, Berlin, 1961, 544-545.

Oggi, dopo la riforma del 1975, la fattispecie del § 248 a non presenta più, come

renza dei primi che, come abbiamo visto, hanno natura «rappresentativa»
del fine che si vuole raggiungere, hanno viceversa natura squisitamente
«emotiva», ossia di mero impulso psichico della condotta, che pertanto
(anche per evitare confusioni di tipo concettuale) andrebbero forse più
propriamente definiti «moventi» 80. Distinzione rilevante sul piano dom-
matico, posto che i reati caratterizzati da un particolare movente assunto a
requisito del tipo di illecito sarebbero comunque reati a dolo generico. Un
esempio tradizionalmente addotto in dottrina era quello dell’omicidio per
causa d’onore previsto dall’(ormai abrogato) art. 587 c.p., in cui il reo agi-
va «nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della fa-
miglia» 81. Anche per i moventi, occorre poi sottolineare come tali requisi-
ti, al pari dei motivi stricto sensu, in quanto ruotanti su un momento squi-
sitamente psicologico implichino logicamente un referente di tipo obietti-
vo (salvo poi vedere se esso sia anche estraneo al fatto materiale) che, nel
nostro caso, costituisce appunto la causa del particolare impulso ad agire
(così, nell’esempio sopra riportato, è la – ritenuta – offesa all’onore proprio
o della famiglia che deve aver «determinato» lo stato d’ira che ha condot-
to alla commissione dell’illecito).

Naturalmente, vi possono poi essere anche elementi costitutivi differen-
ziali a struttura «mista», in cui cioè una parte del requisito specializzante
attiene al fatto materiale mentre un’altra parte è a contenuto psicologico.
Un esempio è dato dal c.d. furto lieve per bisogno, di cui all’art. 626, primo
comma, n. 2, c.p., per la cui integrazione si richiede, da un lato, che il fat-
to di furto sia «commesso su cose di tenue valore», dall’altro, che il sogget-
to agisca «per provvedere a un grave ed urgente bisogno» 82. Analoga pre-
visione, anch’essa comunemente utilizzata a scopo esemplificativo dalla
dottrina tedesca, era contenuta nel § 248 a, Abs. 1, StGB, vecchio testo 83.
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elemento specializzante, il requisito psicologico dell’agire «per necessità», ed è inoltre
differenziata dai reati-base di furto o di appropriazione indebita non più sul piano san-
zionatorio, ma solo su quello processuale della perseguibilità a querela: sul punto, per
tutti, G. WARDA, Grundzüge der strafrechtlichen Irrtumslehre, in Jura, 1979, 115; G.
JAKOBS, Strafrecht, cit., 249-250.

84 R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 482, 484. Riconducono il «motivo» alla categoria
psicologica degli «affetti» F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 377 s. e F. MANTOVANI, Diritto
penale, cit., 630; ciò non toglie che, comunque, alla base del motivo come impulso ad
agire ci sia sempre la rappresentazione di un’utilità da perseguire, sia pure meramente
spirituale.

85 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 377-378; A. FIORELLA, L’errore, cit., 51; analogamen-
te, in materia di circostanze a struttura esclusivamente soggettiva, G. MARINI, Le circo-
stanze, cit., 204 e lo stesso R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 581 ss., 589 ss..

Come è chiaro, nessun problema particolare nasce, in questi casi, dalla
specifica struttura di questi elementi, che seguiranno pro parte le regole
corrispondenti alla loro natura effettiva, rispettivamente, oggettiva e sogget-
tiva.

Abbiamo già visto come sia la stessa formula degli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma, col suo riferimento in quanto oggetto dell’er-
rore o della supposizione erronea rilevante al fatto oggettivo costitutivo di
un determinato reato, ad escludere, «a monte», dal loro ambito applicati-
vo gli elementi essenziali specializzanti a contenuto esclusivamente sog-
gettivo. Tale disciplina positiva trova d’altronde un immediato riscontro
nella considerazione che, sul piano logico, un problema di errore concer-
nente questi elementi è assolutamente inipotizzabile. Infatti, essendo il
«motivo» che spinge il soggetto ad agire un fatto di natura rappresentati-
va (o che, comunque, trova nella rappresentazione di un bisogno da sod-
disfare il suo indefettibile presupposto) 84, esso non può, «per la contrad-
dizion che nol consente», essere ignorato: in altri termini, si può afferma-
re l’esistenza di un motivo solo in quanto ci sia un’effettiva rappresenta-
zione; così come, d’altra parte, una volta che una certa rappresentazione
costituisca la causa psichica della condotta umana, bastando ciò per la
stessa esistenza del motivo, non vi sarebbe spazio per una sua supposizio-
ne erronea 85.

Se, dunque, non si può «errare» sull’esistenza o inesistenza delle pro-
prie rappresentazioni, ciò tuttavia non esclude che, di per sé, la rappre-
sentazione causa psichica della condotta possa a sua volta trarre origine da
un vero e proprio errore, e quindi tradursi nella supposizione erronea di un
quid inesistente; in altri termini, ben potrebbe il motivo dell’agire essere
determinato dalla rappresentazione di una situazione di fatto non rispon-
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86 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 378.
87 In generale, nel senso che l’intenzione dell’agente ben può accompagnarsi con la

rappresentazione dell’evento anche in termini di mera possibilità v. M. GALLO, voce Do-
lo, cit., 791; A. PAGLIARO, Principi, cit., 507-508.

88 Dottrina assolutamente pacifica. A titolo meramente esemplificativo v. comun-
que, per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 307; A. PAGLIARO, Principi, 387-388.

89 Salvo che non sia previsto come evento aggravatore, non importa se di natura cir-
costanziale o costitutiva di altro titolo di illecito; in tal caso, tuttavia, esso assume rile-
vanza ad opera di altra norma.

90 G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, cit., 47.

dente alla realtà. Entro questi limiti, sarebbe allora lecito parlare di erro-
re sui motivi 86.

Ma quale la rilevanza di questo errore qualora, in particolare, il motivo
dell’azione, assunto a requisito del tipo di illecito, funga da elemento spe-
cializzante rispetto ad altra fattispecie di reato? A questo proposito, si de-
ve, a nostro avviso, distinguere anzitutto a seconda che oggetto della rap-
presentazione che ha spinto taluno ad agire sia un quid successivo rispet-
to alla condotta ovvero antecedente ad essa.

a) Se causa psichica dell’azione è il giudizio sull’utilità di un certo ri-
sultato, ulteriore rispetto all’evento costitutivo dell’illecito, per il perse-
guimento del quale «fine» il reato costituisce il «mezzo», siamo in pre-
senza di ciò che la dottrina comunemente qualifica come dolo «specifi-
co». Ora, può ben accadere che, pur essendo il soggetto motivato ad agi-
re quantomeno dalla prospettiva del possibile conseguimento del fine 87,
una tale previsione si riveli tuttavia, ad una valutazione ex post, erronea,
ossia non rispondente alla realtà. In tal caso, essendo per definizione il
risultato perseguito estraneo al fatto oggettivo di reato 88, ed essendone
quindi di per sé 89 irrilevante l’effettivo verificarsi per la consumazione
dell’illecito, ne deriva, conseguentemente, come l’eventuale supposizio-
ne erronea del suo realizzarsi non possa ricadere sotto la disciplina del
c.d. reato «putativo» per errore sul «fatto costitutivo» del reato ex art.
49, primo comma 90. In altri termini: nei casi di c.d. dolo specifico, pur-
ché il perseguimento del risultato richiesto dalla legge costituisca l’ef-
fettiva causa psichica della condotta si deve ritenere senz’altro integrato
l’elemento specializzante, a nulla rilevando, viceversa, che questa previ-
sione si riveli in seguito conforme o meno alla realtà; se il motivo esiste,
cioè, esso va comunque valutato, anche se determinato dalla supposizio-
ne erronea di un quid non verificatosi: errore irrilevante – ripetesi – in
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91 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 379. Nella dottrina tedesca, per tutti, W. KÜPER, Zur
irrigen Annahme, cit., 323-324; G. WARDA, Grundzüge, cit., 117.

92 Un esempio analogo era portato dalla dottrina tedesca con riferimento al § 248 a,
Abs. 1, RStGB, nel senso che agiva «per necessità» (aus Not) tanto colui che veniva
motivato da una situazione di necessità finanziaria realmente esistente, quanto colui
che agiva ignorando il positivo mutamento delle sue condizioni economiche: così W.
KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 323-324.

quanto avente ad oggetto un elemento, per definizione, «esterno» al «fat-
to costitutivo» di reato (arg., a contrario, ex art. 49, primo comma) 91. Co-
sì, se taluno sequestra una persona «allo scopo di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione», è assoluta-
mente indifferente, ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui all’art.
630 c.p., che, ad es., per vicende sconosciute all’autore del fatto, il pa-
gamento del riscatto sia già divenuto sostanzialmente impossibile per un
improvviso, e totale tracollo economico del sequestrato: l’agire in pre-
senza della situazione motivante descritta dalla norma influisce comun-
que in modo negativo, a prescindere dall’erroneità o meno della previ-
sione che ne sta alla base, sul disvalore soggettivo dell’azione (ovvero,
per chi segua la concezione «tripartita» del reato, sulla c.d. «colpevo-
lezza» del reo); così, nella prospettiva opposta di mitigazione del disva-
lore soggettivo dell’illecito, se taluno ha commesso un fatto di furto su
cose di tenue valore «per provvedere a un grave e urgente bisogno», ri-
sponderà comunque del reato previsto dall’art. 626, primo comma, n. 2,
c.p. anche se – si noti: colposamente o meno, non importa – ignori che,
nel frattempo, è intervenuto un consistente miglioramento della sua si-
tuazione economica 92.

b) Il vero problema si presenta invece laddove la situazione di fatto la
cui rappresentazione spinge il soggetto ad agire sia antecedente rispetto al-
la condotta, ipotesi che il legislatore ha, normalmente, individuato attra-
verso il riferimento, come requisito del «tipo», ad un certo accadimento
quale causa che ha «determinato» il reo all’azione, sia poi detta situazio-
ne motivante accompagnata o meno anche da un particolare stato di tur-
bamento emotivo. Così, ai sensi dell’art. 578 c.p., la madre risponde del ti-
tolo speciale di infanticidio «quando il fatto è determinato da condizioni di
abbandono materiale e morale connesse al parto»; altro esempio, tradizio-
nale in dottrina e di frequente riscontro giurisprudenziale, era poi l’omici-
dio per causa d’onore, previsto dall’abrogato art. 587 c.p., caratterizzato
dall’agire del reo «nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor
suo o della sua famiglia».
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93 Retro, nota 80.

Anche in questi casi il soggetto è indotto ad agire da un giudizio
sull’utilità di un risultato che si intende perseguire. A differenza però di
quanto accade nelle ipotesi di dolo specifico, qui la soddisfazione del bi-
sogno si esaurisce con la realizzazione stessa del reato: in altri termini,
la commissione dell’illecito non è il mezzo per il conseguimento (even-
tuale) di un’utilità futura (ad es., il prezzo del riscatto nel sequestro di
persona ex art. 630), ma lo strumento attraverso cui il bisogno viene im-
mediatamente soddisfatto (ad es., è proprio con l’uccisione del neonato
che la madre risolve, tragicamente ma radicalmente, le proprie frustra-
zioni di fronte all’impossibilità di vedere adeguatamente soddisfatte, per
le condizioni in cui si trova, le normali esigenze di assistenza materiale
e morale per il periodo successivo al parto). Proprio questa peculiarità
strutturale può allora forse spiegare perché una parte della dottrina 93

qualifichi questi motivi – a nostro avviso più correttamente – come «mo-
venti».

A parte però ogni questione terminologica – che, in quanto tale, può
avere un’utilità, tutto sommato modesta, solo di tipo «classificatorio» e di
chiarificazione concettuale –, il vero problema che si pone all’interprete è,
ancora una volta, se la situazione di fatto che determina il reo ad agire ri-
levi, ai fini dell’integrazione del tipo di illecito, anche qualora sia soltanto
erroneamente supposta.

Una risposta al quesito non può essere data se non accertando, anzitut-
to, quale sia la natura giuridica di questa situazione motivante, se cioè es-
sa sia estranea al fatto oggettivo di reato ovvero ne costituisca elemento es-
senziale.

1) Quanto alle conseguenze che discenderebbero rispondendo nel pri-
mo senso dell’alternativa, valgono anche qui le stesse considerazioni già
svolte a proposito del motivo costituente il c.d. dolo specifico: essendo la
situazione che ha determinato il reo ad agire, per definizione, fuori del fat-
to oggettivo del reato, è allora irrilevante, ai fini della realizzazione del «ti-
po», che essa esista o meno in realtà; per cui il «movente», in quanto ele-
mento a struttura esclusivamente psicologica, risulterebbe integrato dalla
semplice rappresentazione di quella certa situazione, anche se erronea.
Così come, all’inverso, se essa situazione sussiste oggettivamente ma è
ignorata da chi agisce, non avrà, a sua volta, alcuna rilevanza non avendo
esercitato alcuna efficacia motivante sulla psiche del reo, posto che solo
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94 Sull’irrilevanza della situazione motivante se ignorata v. W. KÜPER, Zur irrigen
Annahme, cit., 323-324; G. WARDA, Grundzüge, cit., 117. Analogamente, in tema di
circostanze che presentano, quale requisito del «tipo», la «determinazione» del sogget-
to ad agire (ad es. «l’avere reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui»,
di cui all’art. 61, n. 2, c.p.), e che dunque richiedono, per la loro operatività, l’effettiva
conoscenza della situazione motivante, v. R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 581.

95 Detto altrimenti, si tratterebbe di requisiti del fatto di reato ad efficacia, per così
dire, «potenziata», in quanto, data la loro struttura, non potrebbero avere alcuna rile-
vanza se non effettivamente rappresentati.

96 G. WARDA, Grundzüge, cit., 115, che, proprio per la presenza nel § 217 StGB del
requisito della «determinazione» dell’agente ad opera di una «richiesta esplicita e se-
ria», sottolinea come, di fatto, sia praticamente non immaginabile la realizzazione di
questa fattispecie privilegiata nell’ignoranza dei suoi presupposti.

97 Lo stesso di quanto accade, mutatis mutandis, ad es., per la circostanza atte-
nuante della «provocazione» dove, mentre chi ignora l’esistenza di un fatto ingiusto al-

ciò che si conosce può «determinare» all’azione 94. In altri termini, sempre
che il movente richiesto dalla norma esista effettivamente come causa psi-
chica della condotta, esso va comunque valutato ai fini dell’integrazione
dell’illecito, a prescindere dalla circostanza che la rappresentazione che
ne sta alla base sia o meno erronea.

2) Diverso discorso va, ovviamente, fatto qualora, al contrario, si rico-
nosca che la situazione la cui consapevolezza ha determinato il reo ad agi-
re è altresì richiesta per la stessa integrazione del fatto oggettivo di reato.
In tal caso infatti, incidendo essa già sul disvalore oggettivo dell’illecito,
non si potrebbe anzitutto più parlare di elemento specializzante a conte-
nuto esclusivamente psicologico, posto che, per la sua operatività – in fun-
zione «aggravante» o «attenuante», non importa – occorrerebbe che il sog-
getto sia stato motivato (rectius: «determinato») ad agire dalla rappresen-
tazione di una situazione di fatto anche oggettivamente esistente. Con la
particolarità quindi rispetto agli altri elementi specializzanti «materiali»
che qui sarebbe la stessa struttura di questo requisito «differenziale», col
suo riferimento all’efficacia «motivante» sulla psiche del reo ad opera del-
la situazione di fatto ivi descritta, a richiedere, per la sua integrazione, an-
che la necessaria conoscenza del suo aspetto obiettivo 95.

Se dunque, da un lato, l’ignoranza del substrato di fatto contenuto di un
tale requisito ne esclude senz’altro la rilevanza – posto che ciò che si igno-
ra non può in alcun modo «determinare» ad agire 96 –, onde, sotto questo
profilo, è normativamente inipotizzabile un fenomeno di divergenza tra vo-
luto e realizzato; al contrario, nulla impedisce logicamente una erronea
supposizione dell’esistenza della situazione motivante 97. Nel qual caso,
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trui non può, logicamente, trovarsi in quello stato d’ira che determina all’azione, nulla
esclude, a sua volta, che la situazione motivante possa essere soltanto erroneamente
supposta. Per la rilevanza, nel nostro sistema, anche della mera provocazione putativa
ai sensi dell’art. 60, secondo comma, c.p., v. retro, cap. III, par. 4.3.

98 Infra, par. 6.4.
99 I. CARACCIOLI, in Legisl. pen., 1982, 27 e già prima, con riferimento ai delitti per

causa d’onore, ID., voce Causa di onore, cit., 586. Nello stesso senso V. PATALANO, I de-
litti contro la vita, Cedam, Padova, 1984, 167 ss. passim, spec. 179.

incidendo essa – per definizione – anche sul disvalore oggettivo dell’ille-
cito, tale errore risulterà disciplinato dagli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma, a seconda che – come vedremo 98 – l’elemento differenziale
su cui cade abbia, rispettivamente, natura «attenuante» o «aggravante»
l’offesa.

Se, dunque, queste sono le conseguenze che discenderebbero, in linea
teorica, dal considerare la situazione motivante anteriore alla condotta
fuori ovvero dentro il fatto oggettivo di reato, stabilire quale sia la sua ef-
fettiva natura giuridica è, tuttavia, problema cui non si può dare una ri-
sposta unitaria: è solo, infatti, dall’interpretazione delle singole fattispecie
di illecito che è possibile stabilire, caso per caso, quando ci si trovi di
fronte ad un requisito a contenuto esclusivamente psicologico ovvero an-
che oggettivo.

Esempio paradigmatico delle difficoltà interpretative che si presenta-
no a questo proposito è offerto dalla fattispecie delittuosa rubricata «In-
fanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale» di cui all’art.
578 c.p.. Introdotta dall’art. 2, L. 5 agosto 1981, n. 442, in sostituzione
dell’abrogato infanticidio per causa d’onore, essa prevede un titolo auto-
nomo di reato «speciale» rispetto all’omicidio comune. Il problema, sotto
il profilo che ci interessa, è se, per l’integrazione della fattispecie «privi-
legiata», le «condizioni di abbandono materiale e morale connesse al par-
to», oltre che «determinare» la madre ad agire (e, quindi, essere necessa-
riamente rappresentate), debbano altresì esistere obiettivamente, ovvero
rilevino anche se solo erroneamente supposte. La dottrina che si è fin qui
occupata dell’argomento ha, per lo più, risolto il problema nel primo sen-
so dell’alternativa: come è stato sottolineato, si tratterebbe di una situa-
zione «di natura non esclusivamente psichica, ma obiettiva – che, però,
influisce psicologicamente sulla condotta» 99. A prescindere dal significa-
to già di per sé non chiaro del concetto di «abbandono materiale e mora-
le» che rende per ciò solo la formula legislativa di una genericità intolle-
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100 I. CARACCIOLI, loc. ult. cit.; V. PATALANO, I delitti, cit., 178-180.
101 Il che, tra l’altro, trova conferma nella particolare disciplina dettata per i con-

correnti, puniti – in deroga al principio della uguale responsabilità ai sensi dell’art. 110
c.p. – con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, quindi sempre più severamente
della madre, addirittura anche qualora abbiano agito al solo scopo di favorirla. Sul pun-
to V. PATALANO, I delitti, cit., 186-187.

102 La norma non richiede, viceversa, l’esistenza né di uno «stato di angoscia e di
prostrazione» (così, invece, V. PATALANO, I delitti, cit., 180) né di un «trauma psichico»
(in questo senso R. CONTE, Note sull’abrogazione della rilevanza penale della causa
d’onore e sul nuovo testo dell’art. 578 codice penale, in Riv. pen., 1981, 675): basta, per
l’integrazione della fattispecie, che la madre sia stata «determinata» ad agire dalla rap-
presentazione delle condizioni di abbandono, a prescindere dalla presenza di partico-
lari situazioni emotive o, addirittura, patologiche (come la c.d. psicosi da parto).

rabile 100, non ci sembra tuttavia che l’opinione esposta possa, in quanto
tale, essere accolta. È evidente infatti come il legislatore, dando esplicita
rilevanza alle condizioni di abbandono connesse al parto non in sé, ma so-
lo in quanto abbiano concretamente «determinato» la madre al compi-
mento del fatto, ravvisi in modo inequivoco la ratio della mitigazione del
trattamento sanzionatorio rispetto all’omicidio comune non in un’offesa
diminuita sul piano materiale (posto, fra l’altro, che non può essere una
mera situazione di disagio economico e morale a rendere meno degna di
tutela la vita di un uomo, sia pure appena nato o in procinto di nascere),
quanto, fondamentalmente, in un minore disvalore soggettivo connesso al-
la particolare situazione psichica che ha spinto la madre ad agire 101; e,
purché la madre agisca effettivamente sotto l’influsso motivante della rap-
presentazione delle suddette condizioni di abbandono, non fa alcuna dif-
ferenza sul piano del disvalore soggettivo del suo comportamento che es-
se sussistano obiettivamente ovvero siano solo ritenute tali 102.

Dalle considerazioni appena svolte, ci sembra allora di potere afferma-
re che, quando il legislatore parla di efficacia «determinante» di una cer-
ta situazione sulla psiche del reo spingendolo ad agire, di regola – salvo
cioè una sicura controindicazione normativa esplicita o ricavabile in via
interpretativa – si deve ritenere che l’elemento differenziale imperniato su
un «movente» abbia contenuto esclusivamente psicologico; nel senso che
è sufficiente, ai fini della sua esistenza, che l’agente sia motivato dalla rap-
presentazione della situazione di fatto descritta dalla norma, a prescinde-
re dalla circostanza che detta rappresentazione sia o meno erronea.

Riassumendo, dunque: i requisiti essenziali «specializzanti» a conte-
nuto esclusivamente psicologico (ossia, tutti i motivi costituenti ipotesi di
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103 Chiarissima, sul punto, la dottrina tedesca laddove esclude questi elementi dal-
l’ambito applicativo della norma che disciplina l’errore sul fatto di reato (§ 16 StGB, già
§ 59 RStGB): per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, cit., 314; G. WARDA, Grundzüge, cit., 73 ss..

104 Per le circostanze a struttura psicologica v., analogamente, G. MARINI, Le circo-
stanze, cit., 205.

c.d. dolo specifico; e, di norma, i moventi), in quanto, per definizione, fuo-
ri del fatto oggettivo di reato, non ricadono sotto la disciplina degli artt. 47,
secondo comma, e 49, terzo comma 103. In particolare, esaurendosi essi in
un momento di natura rappresentativa, ne consegue che: a) da un lato,
l’esistenza effettiva della situazione di fatto descritta dalla norma come
causa psichica della condotta se non è conosciuta è irrilevante, dal mo-
mento che ciò che è ignorato non può costituire logicamente motivo
dell’azione: in tal caso il reato di cui il «motivo» è elemento specializzan-
te è escluso non per difetto di dolo ex art. 47, ma per mancanza di «tipi-
cità» 104; onde si applicherà senz’altro la fattispecie generale, non importa
se più o meno grave; b) dall’altro, se c’è la rappresentazione della situa-
zione motivante, essa rileva comunque anche se erronea: in quest’ultima
ipotesi, cioè, il reato «speciale» non sarà meramente «putativo» (art. 49,
primo comma), ma integralmente realizzato nel suo «tipo», trovando per-
tanto applicazione a prescindere, anche qui, dalla sua maggiore o minore
gravità rispetto alla fattispecie generale.

4.3. Segue: c) L’errore sugli elementi specializzanti solo apparentemen-
te oggettivi: esclusione

Non sempre, tuttavia, la presenza di un elemento specializzante a con-
tenuto esclusivamente psicologico è immediatamente individuabile dalla
stessa redazione della norma attraverso il ricorso a quelle formule lingui-
stiche normalmente utilizzate per indicare motivi o moventi dell’azione,
come ad es. avviene laddove si parla di commissione di un fatto «per»,
«allo scopo di», «al fine di», «con l’intento di», ovvero «determinato da»,
ecc.. Così, anzitutto, possono darsi casi in cui il requisito differenziale di
natura psicologica non sia affatto esplicitato nella proposizione linguistica
di un certo disposto, ma si ricavi solo in via di interpretazione sistematica:
un esempio paradigmatico, ormai «di scuola», è quello dell’art. 606 c.p.,
secondo cui il privare taluno della libertà personale da parte di un pubbli-
co ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni è, evidentemen-
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105 Dottrina assolutamente pacifica: per tutti, V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 643-
644; 648 e 651; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 132.

106 Si tratta di una categoria di elementi «differenziali» ben individuata dalla dot-
trina tedesca: per tutti, R. MAURACH, Deutsches Strafrecht, cit., 277; W. KÜPER, Zur ir-
rigen Annahme, cit., 324 ss..

In Italia, definisce questi requisiti come «cripto-psicologici» A. FIORELLA, L’errore,
cit., 40.

107 Chiarissima, sul punto, la dottrina tedesca: retro, nota 103.
108 R. MAURACH, Deutsches Strafrecht, cit., 277.
109 Conf. A. FIORELLA, L’errore, cit., 38.

te, qualificabile come «arresto» (sia pure «illegale»), e non come seque-
stro di persona aggravato ai sensi dell’art. 605, secondo comma, n. 2, c.p.,
solo qualora il reo agisca con l’intenzione di mettere comunque la vittima
dell’abuso a disposizione dell’autorità competente 105; dove cioè un identi-
co comportamento materiale è riconducibile sotto l’una o l’altra ipotesi di
reato a seconda del fine che anima l’agente.

Vi sono poi dei casi (e sono quelli che presentano i problemi interpre-
tativi più delicati) in cui l’elemento specializzante, pur trovando un chiaro
riscontro nel testo della legge, solo apparentemente appartiene alla fatti-
specie obiettiva del reato, individuando, in realtà, esclusivamente un mo-
mento soggettivo dell’offesa (o, per dirla con la dottrina tedesca, un requi-
sito della «colpevolezza») 106; in quanto tale, evidentemente, fuori dalla di-
sciplina dell’errore sul «fatto» di reato ex artt. 47 e 49 c.p. 107. Una parte
della dottrina tedesca 108 va, anzi, addirittura oltre, affermando senz’altro
che tutti indistintamente gli elementi differenziali, purché ad efficacia
«degradante», siano, in realtà, sempre requisiti di natura solo «soggetti-
va»; basta però tornare per un momento all’elemento del «tenue valore»
della cosa sottratta che, insieme al fine di «provvedere a un grave ed ur-
gente bisogno», «degrada» la fattispecie di furto semplice in quella più
lieve di cui all’art. 626, primo comma, n. 2, c.p., per respingere, nella sua
assolutezza, una simile conclusione: nessuno potrebbe infatti ragionevol-
mente negare che detto requisito, incidendo sull’entità del danno cagiona-
to, abbia senza dubbio natura squisitamente «oggettiva» (arg. anche dalla
contrapposizione tra i criteri «fattuali» di cui all’art. 133, primo comma, n.
2 e n. 3, c.p.) 109.

Un esempio, comunemente – e tradizionalmente – addotto dalla dottri-
na d’oltralpe, di elemento «specializzante» solo apparentemente struttura-
to su un substrato materiale, e senza alcun riferimento esplicito altresì a
momenti di natura psicologica, è quello dell’«illegittimità» del figlio ucci-
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110 § 217, Abs. 1, StGB, Kindestötung: «Eine Mutter, welche ihr nichteheliches
Kind in oder gleich nach der Geburt tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahr-
en bestraft».

111 Secondo lo StGB, come è noto, l’omicidio viene distinto in Mord (§ 211) e Tot-
schlag (§ 212).

112 Tra gli altri, W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 324; G. WARDA, Grundzüge,
cit., 115.

113 Art. 6, Abs. 5, GG: «Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die
gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung
in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern».

Nello stesso senso v. l’art. 30, terzo comma, Cost., secondo cui «la legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima».

114 W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 324; G. WARDA, Grundzüge, cit., 115-116.
Quest’ultimo A., però, correttamente si domanda (ibidem, nota 73), anche in una pro-
spettiva politico-criminale, se questa presunta situazione di conflitto psichico corri-
sponda ancora oggi all’effettivo stato d’animo di una donna che ha partorito un figlio il-
legittimo.

so dalla madre durante o subito dopo il parto, di cui al § 217 StGB 110. Sal-
vo isolate e ormai risalenti eccezioni, tutti gli autori che si sono specifica-
mente occupati dell’argomento hanno sempre concordato sul fatto che, in
questo caso, la mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto all’omi-
cidio comune 111 non si basa su un minore disvalore oggettivo dell’illecito:
infatti, l’«illiceità» del comportamento (rectius: il momento oggettivo
dell’offesa) non è minimamente influenzata dalla nascita illegittima della
vittima, la cui vita è degna di protezione, da parte dell’ordinamento, nella
stessa misura di quella di un figlio legittimo 112, come si argomenta oggi,
tra l’altro, in modo inequivoco anche dall’art. 6, Abs. 5, GG 113.

Se non si voglia dunque pervenire ad un’interpretazione che, oltretutto,
condannerebbe il § 217 StGB ad una sicura censura di incostituzionalità,
si dovrà necessariamente ritenere che il vero fondamento della mitigazio-
ne della pena si trovi in una situazione di «colpevolezza» attenuata (rec-
tius: in un minore disvalore soggettivo della condotta): la legge cioè ter-
rebbe conto della particolare situazione emotiva dipendente, oltre che dal-
lo stato di agitazione di per sé connesso al travaglio, da quelle condizioni
di «conflitto spirituale», in cui, di regola, si troverebbe la madre di un
bimbo illegittimo durante o subito dopo il parto, e che renderebbero il suo
comportamento meno riprovevole 114. Tale anormale situazione motivante,
tuttavia, non è esplicitata come requisito di fattispecie – onde non costi-
tuisce oggetto di accertamento in concreto –, ma è piuttosto «presunta»
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115 Sulla «presunzione» della situazione di conflitto psichico operata dalla legge,
che troverebbe tuttavia nell’effettiva rappresentazione dell’illegittimità del figlio il pre-
supposto indispensabile per la sua operatività, v. W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit.,
324 ss.; G. WARDA, Grundzüge, cit., 116-117. Contra, nel senso che la presunzione del-
l’efficacia motivante sarebbe qui connessa alla semplice esistenza della situazione de-
scritta dalla norma, e non alla sua rappresentazione, H.H. MARTENS, Der Irrtum über
Strafmilderungsgründe, Schletter, Breslau, 1928 (rist. anast. Keip-Yushodo, Frankfurt
a.M.-Tokyo, 1977), 49.

116 Per tutti, V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 69 (che, per la spiegazione di questo
elemento di fattispecie, rinvia al vol. VII, 553 ss.).

dalla legge attraverso il riferimento a dati di fatto (almeno apparentemen-
te) oggettivi (qui, l’«illegittimità» del bimbo ucciso «durante o subito dopo
il parto») cui essa è, appunto, «tipicamente» – ossia secondo l’id quod ple-
rumque accidit – connessa. È evidente poi come, concernendo tale «pre-
sunzione» soltanto l’esistenza di quei motivi dell’agire, che di regola ac-
compagnano la situazione di fatto descritta dalla legge, quest’ultima, per
potere svolgere la sua funzione, ossia la (sia pure presunta) efficacia moti-
vante, debba allora essere comunque rappresentata dal reo, indipendente-
mente dalla circostanza, anche qui, che essa (non incidendo, come abbia-
mo detto, sul momento oggettivo dell’offesa) sussista obiettivamente ovve-
ro sia solo ritenuta tale. Nel nostro caso, dunque, purché la madre abbia
agito rappresentandosi l’illegittimità del figlio, la ragione che ha indotto il
legislatore a presumere l’esistenza di un particolare stato emotivo come
causa di mitigazione della pena sussiste ugualmente a prescindere dalla
corrispondenza o meno di questa rappresentazione alla realtà. Così come,
al contrario, l’effettiva illegittimità del figlio non rileva se ignorata, posto
che, in tal caso, non avrebbe senso presumere l’efficacia determinante sul-
la psiche del reo di un qualcosa, per definizione, non conosciuto 115.

Il «mascheramento» sotto il requisito – apparentemente – oggettivo
dell’«illegittimità» di un vero e proprio elemento di natura psicologica, sia
pure presunto, trova d’altronde una significativa conferma in una prospet-
tiva comparatistica nell’(ormai abrogato) «infanticidio per causa di onore»
previsto nel testo originario dell’art. 578 c.p., dove l’elemento differenzia-
le rispetto all’omicidio comune era viceversa esplicitamente costruito pro-
prio su un momento a struttura squisitamente soggettiva, ossia il fine di
«salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto», messo in pericolo –
come appunto si insegnava – da una gravidanza originata da rapporti ses-
suali illegittimi 116.

Non ci sembra, viceversa, che possa costituire esempio di elemento
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117 Retro, par. 4.2.
118 Nel senso che l’art. 578 c.p. contenga un requisito specializzante solo soggettivo

v. retro, par. 4.2. La differenza rispetto al caso di cui ci stiamo occupando risalta subi-
to all’occhio perché nell’art. 578 l’esigenza che il sostrato di fatto motivante sia effetti-
vamente rappresentato non si ricava in via interpretativa, ma emerge direttamente dal-
la stessa redazione della fattispecie, laddove si fa riferimento alla necessità che il fatto
sia «determinato» dalle condizioni di abbandono connesse al parto.

119 Lav. prep., cit., V, 2, 373. In dottrina, per tutti, V. MANZINI, Trattato, cit., VIII,
73; E. ALTAVILLA, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale, coordinato da
E. Florian, IV ed., Vallardi, Milano, 1934, 152, 154; R. PANNAIN, Delitti contro la vita,
Utet, Torino, 1965, 12; da ultimo, V. PATALANO, I delitti contro la vita, cit., 191-192 e
204.

specializzante solo apparentemente oggettivo il dato delle «condizioni di
abbandono materiale e morale connesse al parto» nel delitto di infantici-
dio previsto dal «nuovo» art. 578 c.p.: qui infatti, come abbiamo visto 117,
la stessa descrizione legale di questo elemento presenta anche un requisi-
to di natura strettamente psicologica – l’efficacia «determinante» che la
rappresentazione di queste condizioni di abbandono ha avuto sul compor-
tamento della madre; onde il riconoscimento della sua reale natura, esclu-
sivamente «soggettiva», risulta senz’altro facilitato 118, rispetto ai casi in
cui la struttura dell’elemento differenziale si imperni formalmente soltan-
to su dati di tipo «materiale» (come, appunto, l’«illegittimità» del neonato
nel § 217 StGB).

In altri termini, nell’attuale art. 578 il requisito specializzante è già in
parte a contenuto psicologico, il che vale direttamente ad «indiziare» – in
mancanza di chiare controindicazioni normative – anche la natura solo ap-
parentemente «obiettiva» delle «condizioni di abbandono materiale e mo-
rale».

Un discorso più articolato va, piuttosto, fatto con riferimento al «con-
senso» dell’ucciso che caratterizza l’ipotesi speciale di omicidio di cui al-
l’art. 579 c.p.. Nonostante si tratti di un elemento – almeno sul piano della
descrizione «esteriore» del «tipo» di illecito – appartenente alla fattispe-
cie obiettiva, un’autorevole dottrina, sulla scorta dei lavori preparatori, ha
risolutamente affermato che la ratio della mitigazione del trattamento san-
zionatorio rispetto all’omicidio comune si troverebbe in realtà – data l’in-
disponibilità assoluta del bene della vita – nella «indiscutibile influenza
minoratrice del consenso dell’offeso sulla gravità del delitto di omicidio,
sotto il profilo dell’elemento psicologico», in particolare del «minore grado
del dolo» e, quindi, della «minore pericolosità del delinquente» 119. Ciò si-
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120 Nel senso della necessaria consapevolezza del consenso della vittima v. V. MAN-
ZINI, Trattato, cit., VIII, 76 e 82. Sulla confusione qui operata, però, dall’A. tra l’inten-
sità del dolo e i motivi a delinquere v. già O. VANNINI, Delitti contro la vita, Giuffrè, Mi-
lano, 1946, 123.

121 Per questa indicazione v. F. GRISPIGNI, Il consenso dell’offeso, Athenaeum, Roma,
1924, 437.

122 R. PANNAIN, Delitti contro la vita, cit., spec. 12 e 125; A. FIORELLA, L’errore, cit.,
40, nota 79.

123 Per tutti, W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 335; G. WARDA, Grundzüge, cit.,
115. Contra, nel senso che si tratti solo di un privilegio di «colpevolezza», da ultimo,
autorevolmente, C. ROXIN, Strafrecht, cit., 314.

gnifica, in altri termini, che il «consenso» della vittima, non incidendo af-
fatto sul disvalore materiale dell’illecito, sarebbe allora, propriamente, un
elemento solo apparentemente obiettivo sotto il quale ci celerebbe, in
realtà, un vero e proprio requisito psicologico costituito dall’influenza de-
terminante che la consapevolezza del consenso della vittima ha avuto sul
comportamento del reo 120. E, a favore di questa interpretazione, potrebbe
anche essere addotta la circostanza che, sul piano storico-comparatistico,
persino le legislazioni che sono giunte a scriminare completamente il fatto
hanno fatto dipendere tale giustificazione dai motivi «nobili» per i quali si
è agito ovvero dallo stato d’animo dell’agente, confermando così a contra-
rio che il «consenso» non inciderebbe sull’aspetto oggettivo dell’offesa 121;
mentre, a sua volta, è senz’altro significativo dal punto di vista politico-cri-
minale che, fra le legislazioni che incriminano come reato autonomo l’omi-
cidio del consenziente, anche una di quelle culturalmente a noi più vicine,
quale ad es. la tedesca, preveda in modo esplicito che la condotta del reo
sia stata «determinata» da una «richiesta espressa e seria» della vittima (§
216 StGB).

Altra dottrina 122 ritiene diversamente che, se l’indisponibilità del bene
della vita non consente di eliminare totalmente l’illiceità del fatto, ciò non
escluderebbe tuttavia la rilevanza dell’effettiva volontà dell’offeso già ai fi-
ni di una «attenuazione» dello stesso disvalore oggettivo (oltre che sogget-
tivo) del reato: conclusione, questa, a sua volta assolutamente dominante
nella letteratura tedesca in sede di interpretazione del – corripondente – §
216 StGB (Tötung auf Verlangen) 123.

Non v’è dubbio che l’opinione del legislatore storico, accolta dalla dot-
trina prevalente, sembrerebbe, a prima vista, la più lineare e intimamente
coerente con le premesse: una volta riconosciuta, infatti, l’assoluta indi-
sponibilità del bene della vita (arg., oggi, anche dagli artt. 2 e 32 Cost.),
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124 Così, coerentemente, V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 82-83, secondo cui, se c’è
supposizione erronea del consenso, si applica l’art. 579 in forza dell’art. 47, secondo
comma; se, viceversa, il consenso esiste oggettivamente ma è ignorato, unica norma ap-
plicabile è l’art. 575.

125 M. GALLO, L’elemento oggettivo del reato, cit., 9 ss. spec. 24; F. BRICOLA, voce
Teoria generale del reato, cit., 50.

sarebbe contraddittorio, dal punto di vista dell’ordinamento, affermare, nel
contempo, che il consenso della vittima su quel bene pur dichiarato indi-
sponibile lo renda per ciò solo «meritevole» di una protezione «minore»,
mitigando quindi l’illecito già sul piano del disvalore oggettivo; con la con-
seguenza, fra l’altro, di creare una ingiustificata disparità di trattamento
(sia nella prospettiva del reo che della vittima), diversificando la tutela di
ciò che, proprio per l’ordinamento, ha viceversa un valore «assoluto». Ciò
viene a significare che l’elemento specializzante del «consenso» avrebbe
in realtà natura esclusivamente soggettiva, onde rileverebbe, ai fini del-
l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 579, purché rappresentato,
anche se erroneamente, mentre, al contrario, la sua oggettiva esistenza se
ignorata non spiegherebbe alcun effetto: ovvio, infatti, che, ritenendo il
«consenso» elemento solo «in apparenza» appartenente al fatto oggettivo
di reato, l’eventuale errore che dovesse ricadere su di esso non potrebbe
mai essere compreso sotto la disciplina degli artt. 47, secondo comma, e
49, terzo comma 124.

Una tale soluzione, apparentemente impeccabile, si rivela tuttavia, ad
una più attenta riflessione, frutto di una vera e propria aporia. Come ormai
da tempo la migliore dottrina ha ampiamente dimostrato, il reato non è un
illecito di semplice lesione, ma di modalità di lesione 125; sicché, ai fini
della ricostruzione del contenuto del reato, non si può non tenere conto di
tutte le particolari modalità di aggressione dell’interesse protetto che, in
quanto «tipizzate» dalla norma «reale», confluiscono nella valutazione
«globale» dell’offesa da parte dell’ordinamento quale si manifesta attra-
verso la previsione di un certo «livello» sanzionatorio.

Ora, se è vero che il sistema delineato dalla nostra Costituzione si basa
fondamentalmente (anche se non in modo esclusivo) su una concezione
«personalistica» dell’uomo, valore e fine «in sé», come tale non strumen-
talizzabile, non v’è allora dubbio che il principio del «consenso» assuma
un’importanza addirittura centrale in tema di tutela dell’essere umano; in
particolare, nel senso che, in mancanza di esso, ogni intervento esterno sui
beni della persona sarebbe da considerare illecito, fino al punto da dover-
si riconoscere il c.d. diritto di non curarsi o, in ipotesi estrema, di lasciar-
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126 Sul problema dell’ambito e dei limiti di tutela dell’essere umano v., da ultimo,
nitidamente, F. MANTOVANI, I delitti contro l’essere umano, in Studi in onore di Giuliano
Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990, Giuffrè,
Milano, 1991, I, spec. 409-412.

127 F. MANTOVANI, op. ult. cit., 411.
128 In questo senso v. anche A. FIORELLA, L’errore, cit., 40, nota 79.
129 Per tutti, R. PANNAIN, Delitti contro la vita, cit., 7-13 (con richiami di altra dot-

trina); nella prospettiva di una duplicità di tutela F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 36.
Per una posizione radicale V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 2-3, 7-8, che parla dell’inte-
resse del privato alla vita come oggetto di «protezione riflessa».

130 O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 5. Contro questa tesi, in modo articolato,
A. SANTORO, Le circostanze del reato, cit., 135-138.

si morire 126. E se, a sua volta, è evidente che l’esistenza del consenso non
vale, per ciò solo, a rendere lecito ogni tipo di intervento sugli stessi beni
data la presenza (sempre a livello costituzionale) di limiti oggettivi alla lo-
ro piena disponibilità anche da parte del soggetto che ne è titolare (per cui,
nel nostro caso, l’incoercibilità del vivere non può spingersi fino ad am-
mettere il «diritto» al suicidio o all’autodistruzione 127), ciò non esclude
che il consenso alla propria uccisione, una volta effettivamente prestato,
incida sul «quadro» delle circostanze esterne di tipo oggettivo in cui il reo
si trova ad agire, comportando allora – data comunque la mancanza di co-
strizione del soggetto passivo 128 e quindi, quantomeno, il rispetto della sua
personalità «morale» sub specie dell’«autodeterminazione» – un diverso, e
minore, disvalore dell’illecito già sul piano delle modalità «oggettive» di
aggressione del bene della vita.

Ma vi è di più. A ben vedere infatti è la stessa natura, e struttura, del-
l’interesse tutelato dall’art. 579 c.p. a giustificare una mitigazione del trat-
tamento sanzionatorio rispetto all’omicidio comune. Un problema che, a
questo proposito, ha da sempre, tradizionalmente, agitato la dottrina è se il
bene della vita sia di esclusiva pertinenza della persona ovvero anche (o,
addirittura, solo) della collettività organizzata a Stato 129. Con una costru-
zione senz’altro «ardita» ma intimamente coerente con le premesse, si era
anzi persino sostenuto che il bene della vita si rifletterebbe, soggettiva-
mente, in due interessi assolutamente distinti: l’interesse individuale alla
inviolabilità della vita umana e l’interesse, di immediata e diretta perti-
nenza statale, alla conservazione della esistenza dei consociati «come in-
teresse demografico, come condizione di vita e di sviluppo dell’aggregato
sociale, come condizione di forza morale e materiale del popolo politica-
mente organizzato» 130. L’incriminazione in via autonoma, e con pena ri-
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131 O. VANNINI, op. ult. cit., 117-123.
132 F. MANTOVANI, I delitti contro l’essere umano, cit., 412. Superfluo sottolineare,

naturalmente, come la realtà abbia, purtroppo, ampiamente smentito le «nobilissime»
intenzioni del legislatore costituente; anche se ciò non deve impedire di continuare a
considerare questi principi come criteri-guida, anzitutto, nell’interpretazione delle
norme.

dotta, dell’omicidio del consenziente dimostrerebbe come, in forza del
consenso, il singolo potrebbe disporre solo del suo interesse personale al-
la vita, ma non di quello di cui è diretto titolare lo Stato, che quindi rimar-
rebbe come unica oggettività giuridica del delitto in esame; detto altri-
menti, con l’art. 579 saremmo in presenza di un delitto sulla persona, ma
non contro la persona, che meglio andrebbe allora collocato sistematica-
mente fra i delitti contro la integrità della stirpe 131.

A parte l’evidente anacronismo di fronte all’attuale coscienza sociale di
qualsiasi visione «statolatrica» del diritto, l’esclusiva riferibilità del bene
della vita al singolo individuo appare oggi assolutamente fuori discussione
anche alla luce di una Carta costituzionale che, come già accennato, acco-
glie fondamentalmente una concezione personalistica dell’uomo come «fi-
ne in sé», ribaltando addirittura il rapporto Stato-cittadino che aveva ca-
ratterizzato i primi decenni di questo secolo: non più l’uomo strumento per
il perseguimento dei fini della persona-Stato, ma, tutt’al contrario, «fun-
zionalizzazione» della famiglia, dei corpi sociali intermedi, dello stesso
Stato-amministrazione e, in genere, delle istituzioni alla salvaguardia del-
la dignità e allo sviluppo della persona umana 132.

Se dunque il bene della vita è, nel nostro sistema, di esclusiva apparte-
nenza dell’individuo, ciò non spiega però, di per sé, se la sua assoluta in-
disponibilità anche da parte dello stesso titolare – come si argomenta, fra
l’altro, proprio dalla previsione come delitto dell’omicidio del consenzien-
te – sia ancora da considerarsi costituzionalmente legittima.

In realtà, se è vero che il bene della vita non può costituire punto di ri-
ferimento di interessi facenti capo a soggetti diversi dalla persona cui di-
rettamente inerisce (in primo luogo dello Stato), esso è però, propriamente,
oggetto di un interesse sì individuale, ma a struttura complessa: accanto in-
fatti all’aspetto strettamente personale, che si potrebbe forse meglio defini-
re «egoistico», rappresentato dall’interesse del singolo alla conservazione
della propria vita, vista come condizione essenziale per la manifestazione
della stessa personalità umana e per il godimento di ogni altro bene; non si
può a sua volta dimenticare come l’impianto «solidaristico» che fa da sfon-
do alla nostra Costituzione metta in luce un secondo e fondamentale aspet-
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133 Che un diritto o un potere possa essere attribuito anche in funzione della tutela
di interessi altrui è ormai acquisizione consolidata nella scienza giuridica.

La funzionalizzazione del diritto alla vita all’adempimento dei doveri di solidarietà
vale per tutti i cittadini; ciò non esclude, ovviamente, che altre volte la legge possa tu-
telare la vita umana non in quanto (o solo in quanto) bene individuale, «ma in virtù del-
l’ufficio svolto dalle persone aggredite» (così V. PATALANO, I delitti contro la vita, cit.,
13), come ad es. avviene negli artt. 276 e 295 c.p., giustamente collocati in titoli diver-
si da quello concernente i delitti contro la persona.

134 È questo l’indiscutibile «fondo di verità» della concezione del Vannini (Delitti
contro la vita, cit., 118-119), laddove ammoniva che, di fatto, « non sempre l’uccisione
di un uomo implica lesione dell’interesse (scil.: «egoistico») dell’uomo alla vita», e che
«l’azione dell’omicida nei riguardi del consenziente non è azione contraria, sebbene
conforme ai suoi interessi» (corsivi dell’Autore).

to, per così dire «altruistico», del diritto alla vita, quale presupposto indi-
spensabile affinché ciascun uomo possa adempiere a quei doveri, addirit-
tura dichiarati «inderogabili», di solidarietà politica, economica e sociale
di cui, solennemente, parla l’art. 2 Cost. 133. Il che – sia detto per inciso –
non comporta affatto il passaggio da una concezione «personalistica» ad
una visione «utilitaristica» dell’uomo, quale «mezzo» e non «fine a sé», nei
limiti in cui la «solidarietà» sia vista proprio come una delle massime
espressioni, anche in una prospettiva etica, della personalità umana.

Ora, se, sul piano normativo, è indubbio che il singolo individuo non
possa assolutamente disporre del bene della vita in quanto funzionale al-
l’adempimento dei doveri di solidarietà verso gli altri consociati, a meno di
escludere, contro il chiaro tenore dell’art. 2 Cost., la loro «inderogabilità»;
non altrettanto sembra potersi affermare, nella prospettiva di un ordina-
mento che non voglia farsi strumento per l’affermazione di principi mora-
li, espropriando il «foro interno» di ciascun individuo con lo stabilire, una
volta per tutte, ciò che per lui è bene o male, utile o inutile, riguardo a
quell’aspetto dell’interesse alla vita finalizzato al soddisfacimento di biso-
gni squisitamente «egoistici». Ciò significa allora che, se da un lato, data
la naturale inscindibilità dell’interesse individuale alla vita, la sua indi-
sponibilità anche solo per un aspetto comporta necessariamente l’indispo-
nibilità del tutto, dall’altro il legislatore non può tuttavia non tenere conto,
ai fini della stessa valutazione del disvalore oggettivo del fatto, di questa
duplicità di momenti di tutela, e quindi della conseguente minore valenza
offensiva dell’illecito laddove il titolare dell’interesse, attraverso il con-
senso alla sua lesione, dimostri di non considerare più utile la vita nella
prospettiva particolare di condizione necessaria per la soddisfazione dei
suoi bisogni strettamente personali 134; il che spiega, forse, perché parte
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135 G. MARINUCCI, voce Antigiuridicità, in Dig. disc. pen., I, 186; M. ROMANO, Com-
mentario, cit., I, 567 (in generale, con riferimento a tutti gli elementi «degradanti» l’il-
lecito). Nella dottrina tedesca, G. JAKOBS, Strafrecht, cit., 249-250 e già W. KÜPER, Zur
irrigen Annahme, cit., 335.

136 V. gli Autori cit. infra, in nota 177.
137 Per questa nomenclatura v. già H.H. MARTENS, Der Irrtum, cit., 23.

della dottrina (anche tedesca) parli, a questo proposito, di una causa di
parziale giustificazione 135 o che comunque con questa presenta una spic-
cata analogia 136.

Al contrario poi di quanto ritenuto dall’opinione dominante, si deve an-
zi sottolineare come il consenso dell’ucciso, non essendo richiesto dall’art.
579 (a differenza del § 216 StGB) come causa che ha «deteminato» il com-
portamento del reo, non implichi, per la sua integrazione, alcun momento
di natura psicologica, ma operi come elemento differenziale appartenente
alla sola fattispecie oggettiva dell’illecito, con la conseguente applicabilità
in caso di errore degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma.

4.4. Segue: d) L’errore sugli elementi specializzanti «preterintenzionali»
o costitutivi di eventi essenziali aggravanti: esclusione. Il problema
degli elementi oggettivi di reato la cui struttura tipica richiede la lo-
ro necessaria rappresentazione

Ricapitolando: abbiamo visto come gli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma, facendo esplicito riferimento al «fatto costitutivo» di un de-
terminato reato, non possano trovare applicazione non solo nel caso in cui
l’elemento «specializzante» su cui cade l’errore sia una circostanza in sen-
so tecnico o una condizione obiettiva di punibilità, ma anche qualora, pur
trattandosi di un requisito essenziale di un nuovo titolo di reato, esso si ri-
solva in un dato di natura esclusivamente «soggettiva», come accade sia
per quegli elementi che, già sul piano della formulazione della norma,
hanno un contenuto tipicamente psicologico (definiti, da una parte della
dottrina tedesca, come primär psychische Schuldumstände), sia per quelli
solo apparentemente oggettivi (c.d. präsumtive Schuldumstände) 137. In
queste ipotesi infatti ciò che gioca un ruolo effettivo ai fini della modifica-
zione del trattamento sanzionatorio, e quindi della integrazione dell’illeci-
to «speciale», è non la oggettiva esistenza della situazione motivante, ma
solo la sua rappresentazione, anche se erronea; mentre la sua ignoranza
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138 Retro, cap. I, par. 2.1.
139 Infra, cap. V, par. 1.1.

esclude il reato già sotto il profilo della mancata realizzazione della fatti-
specie tipica, e non della carenza di dolo.

Ciò non significa però, a sua volta, che tutti gli elementi specializzanti
essenziali appartenenti alla fattispecie oggettiva dell’illecito ricadano, per
ciò solo, sotto la disciplina delle disposizioni di legge in questione.

Il che avviene, anzitutto, nell’ipotesi inversa a quella da ultima esami-
nata, laddove cioè si tratti di elementi differenziali oggettivi di cui è ri-
chiesta l’effettiva esistenza, ma che o non debbono essere rappresentati
ovvero è indifferente che lo siano, come nei casi dei delitti «preterinten-
zionali» e degli altri delitti dolosi aggravati costitutivi di titoli autonomi di
reato. Infatti, – e lo si è già rilevato 138 – l’errore su (nel senso di mancata
rappresentazione di) un elemento specializzante «preterintenzionale» (in-
sieme, come vedremo, all’ulteriore requisito della sua «non imprevedibi-
lità o inevitabilità» in concreto) 139 non esclude la responsabilità per il fat-
to di reato «speciale» realizzato, ma, tutt’al contrario, costituisce proprio
presupposto essenziale per la sua imputazione. Né è, a sua volta, logica-
mente ipotizzabile una supposizione erronea del suddetto elemento «pre-
terintenzionale», trattandosi appunto, per definizione, di requisito estra-
neo all’oggetto del dolo, in quanto «oltre» l’intenzione dell’agente.

In altri termini, in queste fattispecie l’elemento differenziale è struttu-
ralmente caratterizzato da un duplice contenuto, «positivo» sul piano ma-
teriale (nel senso che esso rileva solo se esiste oggettivamente), «negativo»
dal punto di vista psicologico (occorrendo che non sia rappresentato e vo-
luto; e non sia, altresì, imprevedibile o inevitabile in concreto); qui è la
stessa divergenza tra il voluto e il realizzato ad essere presa in considera-
zione dal legislatore – in deroga all’art. 47, secondo comma – per «co-
struire» nella parte speciale autonome figure di illecito.

Analoghe considerazioni valgono poi, mutatis mutandis, per gli ele-
menti specializzanti «aggravatori» costitutivi di titoli autonomi di reato.
Anche in questo caso, infatti, l’errore che dovesse cadere su di essi non
escluderebbe, di per sé, la punibilità dell’agente per il delitto speciale
«aggravato», trattandosi appunto di requisiti del fatto tipico la cui rappre-
sentazione è normativamente indifferente. E per le stesse ragioni nessuna
rilevanza potrebbe, a sua volta, avere una loro eventuale supposizione er-
ronea.

Più delicato, viceversa, è il problema dell’applicabilità degli artt. 47,
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140 Retro, par. 4.2., anche per la dimostrazione di come, a nostro avviso, si sia qui,
viceversa, in presenza di un elemento a contenuto esclusivamente psicologico.

141 Per analoghe considerazioni, mutatis mutandis, in caso di «scriminanti la cui
perfezione è subordinata alla conoscenza di tutti gli elementi oggettivi che concorrono
a costituirle», v. C.F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, cit., 150-151.

142 Si noti infatti come, anche aderendo alla tesi che ravvisa nell’elemento specia-
lizzante un requisito negativo implicito della fattispecie generale (infra, par. 6.1.), si
tratterebbe comunque, nel nostro caso, di un elemento negativo a struttura complessa,
formato cioè tanto da momenti oggettivi che di natura psicologica; sicché, se entrambi
non si realizzano, l’elemento specializzante non potrebbe ritenersi integrato né sotto il
profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, onde, in ogni caso, si verificherebbe il rea-
to di omicidio comune, al completo dei suoi requisiti costitutivi.

secondo comma, e 49, terzo comma, qualora l’elemento differenziale sia
strutturato in guisa tale da richiedere, per la sua integrazione, oltre la og-
gettiva esistenza della situazione di fatto che ne costituisce il contenuto,
anche la sua effettiva rappresentazione; il che, ad es., avverrebbe – stando
almeno all’opinione di una parte della dottrina 140 –, nell’ipotesi di cui al-
l’art. 578 c.p., per le «condizioni di abbandono materiale e morale connes-
se al parto» la cui presenza rileva solo in quanto abbia psicologicamente
«determinato» la madre ad agire. In questo caso, infatti, – e sempre, ripe-
tesi, che non si ritenga trattarsi di un requisito specializzante a contenuto
esclusivamente soggettivo – da un lato l’ignoranza dell’esistenza delle sud-
dette condizioni escluderebbe non il «dolo», ma, direttamente, lo stesso
«fatto» tipico di infanticidio, dato che esse non potrebbero, allora, qualifi-
carsi correttamente come causa psichica della condotta; allo stesso modo,
dall’altro lato, la loro supposizione erronea non potrebbe, logicamente, mai
avere ad oggetto il «fatto costitutivo» dell’infanticidio, essendo appunto ta-
le rappresentazione, anche se erronea, proprio uno dei requisiti di struttu-
ra del «tipo» dell’elemento specializzante 141. Esclusa dunque la riferibilità
di queste situazioni alle ipotesi di errore descritte dagli artt. 47 e 49 – non
avendo esse ad oggetto il «fatto» di reato, ma contribuendo esse, al contra-
rio, proprio a costituire il «fatto» stesso –, logica conseguenza, anzitutto, in
caso di ignoranza dell’esistenza delle condizioni di abbandono dovrebbe
essere che, agendo la madre col dolo di omicidio comune e non essendosi
realizzato neppure sul piano oggettivo il fatto di infanticidio, si applichi
l’ipotesi di reato «generale» prevista dall’art. 575. E alle stesse conclusio-
ni sembrerebbe, almeno a prima vista, doversi inevitabilmente pervenire
anche per la supposizione erronea delle suddette condizioni 142. In realtà,
la loro rappresentazione, anche se erronea, pur non costituendo, tecnica-
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143 Infra, par. 6.4.
144 Retro, par. 4.2.
145 Indicazioni in R.A. FROSALI, Concorso, cit., 349, nota 3, che, viceversa (p. 350),

preferisce parlare, rispettivamente, di «specificazione per attenuare (o attenuante), e
specificazione per aggravare (o aggravante)».

mente, elemento del «dolo» di infanticidio, varrebbe però indiscutibilmen-
te a fondare, insieme ad esso, il complessivo disvalore «soggettivo» del fat-
to, tale da distinguerlo da quello dell’omicidio comune; onde, mancando
anche quest’ultimo reato al completo dei suoi requisiti costitutivi per difet-
to dell’elemento soggettivo, non sarebbe forse azzardato ipotizzare l’appli-
cazione, quantomeno in via di analogia, proprio della disciplina dettata –
come vedremo 143 – dall’art. 47, secondo comma, per la supposizione erro-
nea di elementi «degradanti». Via senz’altro tortuosa, che sarebbe possibi-
le evitare solo ritenendo, come abbiamo cercato altrove di dimostrare 144,
che l’elemento specializzante di cui all’art. 578 c.p. abbia, in realtà, conte-
nuto esclusivamente psicologico, rilevando quindi solo se rappresentato.

5.1. Gli elementi essenziali specializzanti della fattispecie oggettiva di
un reato doloso come oggetto dell’errore di cui agli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma. La concezione «unitaria»: la necessaria
applicabilità della fattispecie «generale». Critica

Dall’insieme delle osservazioni fin qui svolte consegue allora, in via di
esclusione, come oggetto della mancata rappresentazione o della supposi-
zione erronea rilevante, rispettivamente, ai sensi degli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma, siano solo gli elementi essenziali specializzan-
ti appartenenti alla fattispecie oggettiva di un reato doloso.

A seconda della loro valenza «aggravante» o «attenuante», come già in
precedenza accennato, la dottrina dominante, sulla scorta di analoghe
espressioni da tempo comunemente utilizzate nella letteratura tedesca, de-
finisce questi requisiti «differenziali», rispettivamente, come «qualifican-
ti» ovvero «privilegianti» o «degradanti» 145. Esempi paradigmatici, ormai
«di scuola», possono essere considerati la qualifica di «pubblico ufficia-
le» «a causa o nell’esercizio delle sue funzioni» che specializza, aggra-
vandolo, il delitto di oltraggio (art. 341 c.p.) rispetto a quello di ingiuria
(art. 594 c.p.); e il «consenso» dell’ucciso che «degrada» l’omicidio co-
mune (art. 575 c.p.) in omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).
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146 Così, con riferimento tuttavia ai soli requisiti privilegianti, v. H.H. MARTENS, Der
Irrtum, cit., 4.

147 F. STELLA, L’errore sugli elementi specializzanti della fattispecie criminosa, in Riv.
it., 1964, passim, spec. 101 ss.; P. NUVOLONE, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio
e contro la persona, cit., spec. 221-223. Da ultimo, V. PATALANO, I delitti contro la vita,
cit., 199-204.

Ai fini di una corretta impostazione della tematica dell’errore, occorre
anzitutto distinguere a seconda che l’elemento differenziale esista oggetti-
vamente ma sia ignorato, ovvero non esista ma sia erroneamente supposto.
A questo proposito, il quadro delle possibilità astrattamente ipotizzabili, a
prescindere da qualsiasi riferimento a un ben individuato sistema norma-
tivo, si esaurisce in quattro gruppi di alternative: così, da un lato, i casi di
supposizione erronea o di ignoranza dell’elemento «specializzante» posso-
no essere trattati a) nello stesso modo, ossia nel senso dell’applicazione, in
entrambi i casi, o 1) della fattispecie «speciale» (rilevanza dell’elemento
differenziale anche se solo rappresentato o esistente) ovvero 2) della fatti-
specie «generale» (rilevanza dell’elemento differenziale solo se rappre-
sentato e esistente); ovvero b) in modo opposto, ossia nel senso dell’appli-
cazione, rispettivamente, 3) della fattispecie «speciale» in caso di suppo-
sizione erronea dell’elemento specializzante e di quella «generale» in ca-
so di sua ignoranza; ovvero, al contrario, 4) della fattispecie «generale» in
caso di supposizione erronea dell’elemento specializzante e di quella
«speciale» in caso di sua ignoranza 146. Naturalmente è poi anche possibi-
le che un particolare ordinamento concreto utilizzi anche due delle sud-
dette astratte combinazioni, a seconda che l’elemento differenziale sia
«qualificante» o «degradante» (così, ad es., volendosi comunque garanti-
re al reo il trattamento meno severo tra il voluto e il realizzato, si potrebbe
allora ritenere applicabile in caso di errore sugli elementi «qualificanti»
sempre la fattispecie generale e in caso di errore sugli elementi «degra-
danti» sempre la fattispecie speciale).

Il problema dell’errore sugli elementi specializzanti oggettivi di un rea-
to doloso viene anzitutto risolto da una parte autorevole della dottrina in
modo unitario sulla base dei «principi generali che presiedono al concor-
so di norme e all’elemento psicologico del reato»; nel senso, in particola-
re, di ritenere comunque applicabile la norma generale, sia essa più o me-
no gravemente sanzionata rispetto alla norma speciale 147.

A questa soluzione si perviene, in modo lineare e intimamente coeren-
te, muovendo da una certa visione del rapporto intercorrente tra due fatti-
specie in relazione strutturale di specialità in astratto, che potremmo defi-
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148 Sul principio di specialità, nella dottrina italiana v., per tutti, G. DELITALA, Con-
corso di norme e concorso di reati, in Riv. it., 1934, 104 ss.; R.A. FROSALI, Concorso, cit.,
249 ss.; F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, ora in Scritti di diritto penale,
Giuffrè, Milano, 1955, 245 ss.; A. MORO, Unità, cit., 47 ss.; F. MANTOVANI, Concorso,
cit., passim.

149 F. MANTOVANI, Concorso, cit., 224-226; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 38-39; G.
DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, in Dig. disc. pen., II, 422.

150 N. IRTI, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1979, 43-45.
151 Così A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di

norme penali, in Indice pen., 1976, 218-219 (che, esattamente, fa notare come non si
debba necessariamente trattare di cerchi «concentrici»); N. IRTI, L’età della decodifica-
zione, cit., 47. Ciò, com’è ovvio, in linea puramente logica; sotto il profilo empirico e
quantitativo, ben potrebbero essere più numerosi i casi ricompresi sotto la norma spe-
ciale (ID., loc. ult. cit.).

152 E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., 281; M. SINISCALCO, Il concorso, cit., 6,
25, 38; A. PAGLIARO, Relazioni logiche, cit., 217-218; F. MANTOVANI, Concorso, cit.,
226. Parla, addirittura, di violazione di entrambe le norme (pur negando il concorso di
reati) G. DELITALA, Contraffazione di marchio e frode in commercio: concorso di norme o
concorso di reati?, in Riv. it., 1934, 254.

153 Si spinge fino a parlare di «scomposizione» del fatto storico in due fatti ideal-
mente distinti A. MORO, Unità, cit., 79.

nire «tradizionale». Come infatti comunemente si insegna, una fattispecie
può definirsi «speciale» qualora contenga tutti gli elementi costitutivi di
un’altra fattispecie, che, pertanto, assume la qualifica di «generale», e al-
meno una nota ulteriore in funzione, appunto, specializzante 148; specializ-
zazione che, più precisamente, può avvenire o «per aggiunta» di un altro
requisito o «per specificazione» di un elemento già compreso nell’ipotesi-
base 149. Ferma comunque la «relatività» dei concetti di norma «generale»
e «speciale» variando a seconda dei termini fra cui si svolge il giudizio di
comparazione 150, la norma speciale disciplina dunque un settore di casi
che, se essa non esistesse, ricadrebbero de plano sotto la fattispecie c.d.
generale, riducendone allora l’ambito applicativo; graficamente, essa po-
trebbe essere rappresentata con un cerchio interamente inserito in un al-
tro di dimensioni maggiori 151.

Una volta ammesso, per definizione, che la fattipecie speciale conten-
ga tutte indistintamente le note caratteristiche di quella generale, sembre-
rebbe allora inevitabile concludere nel senso che ogni ipotesi descritta
dalla norma speciale è altresì necessariamente riconducibile sotto la nor-
ma generale, senza che valga l’inverso 152; detto altrimenti, saremmo qui in
presenza, almeno apparentemente, di una convergenza di norme sullo
stesso fatto 153. Ora, se dal punto di vista della potenziale sfera applicativa
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154 E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., 284; M. SINISCALCO, Il concorso, cit.,
18, secondo cui «la struttura logico concettuale della specialità è la subordinazione».
Contra, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 257, sulla base della considerazione che, in con-
creto, sarebbe viceversa la fattispecie generale a restare «del tutto svalutata»; v., però,
le osservazioni di A. MORO, Unità, cit., 51, che, fra l’altro, sottolinea la «derivazione lo-
gica» della fattispecie speciale dalla generale.

155 A. MORO, Unità, cit., 52; N. IRTI, L’età della decodificazione, cit., 47.
156 A. BAUMGARTEN, Die Lehre von der Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, Sch-

letter, Breslau, 1909 (rist. anast. Keip-Yushodo, Frankfurt a.M.-Tokyo, 1977), 75; A.
MORO, Unità, cit., 48-49; M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 239.

157 N. IRTI, L’età della decodificazione, cit., 47, con particolare riguardo al caso
dell’abrogazione della legge speciale.

158 E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., 305 e 308; A. MORO, Unità, cit., 49-
50; M. SINISCALCO, Il concorso, cit., 8.

159 F. STELLA, L’errore, cit., 100.

la fattispecie speciale è, per la sua estensione minore, senz’altro subordi-
nata (Untertypus) alla fattispecie generale (Obertypus) 154, onde il primato
«logico» di quest’ultima 155; ciò non toglie tuttavia che sia la stessa rela-
zione strutturale di continenza del «tipo» sovraordinato in quello subordi-
nato a postulare, ancora una volta, «logicamente» la prevalenza della nor-
ma speciale: se così non fosse, infatti, essa sarebbe assolutamente inutile
posto che, comprendendo tutti gli elementi della norma generale, non po-
trebbe allora mai venire autonomamente in considerazione 156. È evidente
però come in quest’ottica, una volta riconosciuta la «superiorità» gerar-
chica della norma generale in quanto potenzialmente idonea ad occupare
anche lo spazio applicativo della speciale 157, l’illimitata «sussidiarietà»
del «tipo» generale, ossia la sua definitiva esclusione, valga solo se il «ti-
po» speciale si sia integralmente realizzato 158; in altri termini, la norma
speciale funzionerebbe non come limite di tipicità della fattispecie sussi-
diaria, ma come «condizione negativa esterna di efficacia della norma ge-
nerale» 159.

Se dunque si riconosce che, in caso di mancata integrazione della fatti-
specie speciale al completo dei suoi elementi costitutivi, non potendosi
parlare di concorso apparente di norme, il «tipo» generale non troverebbe
alcun limite esterno alla sua piena applicabilità, anche il problema
dell’errore sugli elementi differenziali sarebbe – almeno in una prospetti-
va strettamente formale – facilmente risolvibile.

Da un lato, infatti, la mancata rappresentazione dell’elemento diffe-
renziale costitutivo, escludendo l’esistenza del dolo e quindi l’integrazio-
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ne del reato speciale dal punto di vista psicologico, lascerebbe tuttavia
impregiudicata la responsabilità ai sensi della fattispecie generale di cui,
in assenza di un concorso di norme e quindi del presupposto per appli-
care il principio di specialità, si sarebbero invece integralmente realiz-
zati sia gli estremi oggettivi che soggettivi. Conclusione, questa, che,
seppur discendente dai principi generali in materia di conflitto apparen-
te di norme, verrebbe significativamente ribadita in modo espresso dal
legislatore proprio nell’art. 47, secondo comma: così, per riprendere un
esempio di scuola, se taluno offende l’onore di un pubblico ufficiale nel-
l’esercizio delle sue funzioni ignorando tale qualifica, non potendosi par-
lare di «oltraggio» ex art. 341 c.p. per carenza di dolo, egli non solo si
rappresenterebbe un fatto di «ingiuria», ma lo realizzerebbe altresì og-
gettivamente, posto che la sua condotta ricadrebbe pur sempre anche sot-
to il «tipo» dell’«offesa all’onore di una persona presente» di cui all’art.
594 c.p..

Simmetricamente, poi, la supposizione erronea di un elemento diffe-
renziale in realtà inesistente, determinando l’atipicità della fattispecie
speciale sul piano oggettivo escluderebbe che sullo stesso fatto possa,
sia pure potenzialmente, concorrere una valutazione diversa da quella
della fattispecie generale, da ritenersi quindi integrata, per la mancata
realizzazione della condizione negativa di validità della norma che la
prevede, tanto sotto l’aspetto materiale che psicologico. Conclusione,
ancora una volta, confermata esplicitamente dal legislatore, nella pro-
spettiva del reato «putativo» per errore sul fatto, nell’art. 49, terzo com-
ma; sicché, invertendo i termini dell’esempio sopra prospettato, se talu-
no crede erroneamente che la persona contro cui dirige l’espressione in-
giuriosa sia un pubblico ufficiale, non per questo non si rappresenta, a
fortiori, di offendere l’onore di una persona presente, con conseguente
integrazione della fattispecie generale di ingiuria sia oggettivamente che
soggettivamente.

Ma la conseguenza più rilevante dell’iter argomentativo seguito dalla
dottrina in esame sta, senza alcun dubbio, nell’affermazione che la solu-
zione accolta, proprio in quanto logicamente discendente, prima ancora
che normativamente imposta, già alla stregua dei principi generali in ma-
teria di concorso apparente di norme, varrebbe, senza eccezioni, in ogni
caso di errore sui requisiti essenziali specializzanti di un reato doloso,
quindi anche qualora oggetto dell’ignoranza o della supposizione erronea
sia un elemento degradante il tipo di illecito. Così, in particolare, in caso
di omicidio, l’ignoranza o la supposizione erronea dell’esistenza del con-
senso della vittima, comportando l’incompletezza della fattispecie specia-
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160 P. NUVOLONE, Diritto penale, cit., 222-223; F. STELLA, L’errore, cit., 101-103.
161 F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176; R.A. FROSALI, Sistema, cit., II, 218; con riferi-

mento al solo art. 49, terzo comma, M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 88-89.

le di cui all’art. 579 c.p. ora sotto il profilo soggettivo ora sotto quello og-
gettivo, non precluderebbero tuttavia la responsabilità del reo per omici-
dio comune, dal momento che esso sarebbe realizzato nella pienezza dei
suoi elementi costitutivi. Da un lato, infatti, l’esistenza del consenso, an-
che se ignorata, non escluderebbe che, oggettivamente, si sia comunque
cagionata la morte di un uomo; dall’altro, la supposizione erronea della
sua esistenza implicherebbe pur sempre la presenza di una volontà omi-
cida 160.

Riassumendo, dunque, secondo questa interpretazione dottrinaria, il
problema dell’errore sugli elementi specializzanti oggettivi di un reato do-
loso andrebbe risolto in modo rigidamente unitario, nel senso di ritenere il
reo comunque responsabile per il reato previsto dalla norma generale, ciò
sia in caso di ignoranza che di supposizione erronea dell’esistenza del re-
quisito differenziale, e tanto se oggetto dell’errore sia un elemento «quali-
ficante» quanto un elemento «degradante» l’illecito; con la conseguenza,
in particolare, che non sempre si risponderebbe del reato meno grave tra il
voluto e il realizzato. Questa soluzione, che discenderebbe già da una coe-
rente applicazione dei principi generali vigenti in materia di concorso ap-
parente di norme, troverebbe poi una significativa conferma a livello nor-
mativo negli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, dettati, rispetti-
vamente, per l’ignoranza e per la supposizione erronea dell’esistenza
dell’elemento specializzante.

In questa prospettiva, tuttavia, è evidente come tali disposizioni, non
facendo altro che ribadire una disciplina già ricavabile aliunde nell’ordi-
namento, sarebbero norme meramente chiarificative o, per meglio dire, ad
abundantiam; in quanto tali, sostanzialmente inutili 161.

Nulla di male ad ammettere la possibile esistenza di norme ad abun-
dantiam; si ricordi tuttavia come sia sempre buon canone ermeneutico
pervenire a questa conclusione solo come extrema ratio, una volta esclu-
so, cioè, che ad esse possa attribuirsi qualsiasi autonomo significato pre-
cettivo.
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162 Esigenza di «giustizia» non misconosciuta neppure dai sostenitori della tesi in
esame: così F. STELLA, L’errore, cit., 104; M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 86, nota
1; anche se, de jure condito, si ritiene di potere ovviare all’inconveniente solo nei limi-
ti dell’art. 133 (F. STELLA, loc. ult. cit.).

163 Dottrina che, sia pure per strade diverse ma soprattutto con riferimento al prin-
cipio di colpevolezza, era tuttavia giunta, quasi unanimemente, ad affermare la punibi-
lità per il reato speciale meno grave voluto: per tutti, W. KÜPER, Zur irrigen Annahme,
cit., 329, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

164 § 16, Abs. 2, StGB: «Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, wel-
che den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vor-
sätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden».

5.2. La concezione «differenziata» a seconda della natura, aggravante
o attenuante, dell’elemento specializzante. L’errore sugli elementi
«degradanti»: a) loro estraneità dall’oggetto del dolo: critica

La strada percorsa dalla dottrina ora esaminata, portando in ogni caso
di errore sugli elementi specializzanti all’applicazione della fattispecie ge-
nerale, pur presentando l’indiscutibile pregio di una rigorosa coerenza in-
terna, non ha mancato di suscitare serie perplessità proprio per le conse-
guenze inique, su un piano di giustizia sostanziale, cui darebbe luogo qua-
lora l’errore cada su un elemento «degradante» il disvalore dell’illecito: è
evidente infatti come sarebbe lesivo anzitutto del principio di uguaglianza,
oltre che, rispettivamente, dei principi di colpevolezza e di offensività, pu-
nire più severamente chi, supponendo erroneamente l’esistenza di un re-
quisito attenuante, sia spinto ad agire da un movente meno riprovevole di
chi viceversa agisca nella convinzione erronea di realizzare un illecito
«qualificato», posto che, paradossalmente, sarebbe proprio il primo a ri-
spondere del reato più grave tra il voluto e il realizzato; così come altret-
tanto ingiusto sarebbe punire per il reato più grave chi ha oggettivamente
realizzato il fatto «privilegiato» a differenza dell’autore del fatto «qualifi-
cato» 162.

Il problema, già lungamente dibattuto dalla dottrina tedesca 163, è stato
ora in via definitiva, sia pure parzialmente, risolto a livello legislativo dal
§ 16, Abs. 2, StGB, secondo cui la supposizione erronea di requisiti de-
gradanti l’illecito comporta la punibilità a titolo di dolo solo ai sensi della
fattispecie «privilegiata» 164. A questo proposito occorre anzi notare come
parte della dottrina attribuisca senz’altro alla suddetta disposizione porta-
ta innovativa nel sistema, posto che, si afferma, un giudizio condotto alla
stregua dei soli principi generali vigenti in tema di dolo e di errore avreb-
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165 Per tutti, R. MAURACH-H. ZIPF, Strafrecht, cit., I, 311; G. WARDA, Grundzüge, cit.,
113. La previsione della punibilità anche per tentativo del reato «privilegiato» discen-
de poi, naturalmente, dalla rilevanza, nell’ordinamento tedesco, del tentativo «inido-
neo».

166 Così, esplicitamente, G. WARDA, Grundzüge, cit., 113, con riferimento al caso
della madre che uccide il proprio figlio appena nato ritenendolo illegittimo, la quale
avrebbe necessariamente anche il dolo di omicidio ai sensi del § 212 StGB. Conf., da
ultimo, C. ROXIN, Strafrecht, cit., 313.

167 Per la disciplina applicabile qualora si tratti, in realtà, di Schuldmerkmale v. re-
tro, par. 4.2.

168 Così, da ultimo, C. ROXIN, Strafrecht, cit., 313-314. Anche in questo caso, ovvia-
mente, la punibilità è a titolo di tentativo inidoneo.

169 V., tuttavia, la bozza di articolato del testo del disegno di legge delega per l’ema-
nazione di un nuovo codice penale presentato dalla Commissione ministeriale incarica-
ta il 3 luglio 1991 (c.d. Progetto Pagliaro) che, all’art. 15, secondo comma, fissa il prin-
cipio secondo cui si deve «in caso di errore sugli elementi differenziali tra più reati pre-
vedere la punibiltà per il reato meno grave». Previsione senz’altro più esaustiva di quel-
la del § 16, Abs. 2, StGB, in quanto fa riferimento sia alla supposizione erronea che
all’ignoranza dell’esistenza di un elemento «degradante».

be dovuto, paradossalmente, portare ad un trattamento addirittura più se-
vero di quello discendente dalla commissione dolosa del reato-base, ossia
alla condanna per l’illecito generale consumato in concorso ideale col ten-
tativo della fattispecie «privilegiata» 165. Presupposto di questa afferma-
zione è ovviamente, ancora una volta, il riconoscimento – comune, come
abbiamo visto, anche a larga parte della nostra dottrina – che il dolo della
fattispecie «privilegiata», in quanto «speciale», comprenda necessaria-
mente il dolo della fattispecie generale, che quindi, in mancanza del § 16,
Abs. 2, dovrebbe ritenersi tanto voluta quanto realizzata 166.

Non espressamente disciplinato, per contro, – e non a caso, conside-
rando l’impostazione soggettivistico-eticizzante dello StGB del 1975, por-
tato a enfatizzare il momento della colpevolezza rispetto al disvalore og-
gettivo del fatto – è il caso inverso dell’ignoranza di un requisito degra-
dante in realtà esistente. La questione, molto controversa anche sotto il vi-
gore del codice del 1871, viene per lo più risolta nel senso che, qualora si
tratti di elementi privilegianti appartenenti alla fattispecie oggettiva del-
l’illecito 167, l’agente risponde del reato speciale consumato in (eventuale)
concorso ideale col tentativo del delitto-base 168.

In mancanza, nel nostro sistema, di una regolamentazione analoga a
quella del § 16, Abs. 2, StGB 169, non è, evidentemente, sul piano della
giustizia sostanziale che si può cercare di superare le difficoltà; né è in-
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170 Così, esattamente, F. STELLA, L’errore, cit., 104-105.
171 M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 86 (mutando l’opinione, espressa in precedenza

in Considerazioni, cit., 89 ss.). Accenni analoghi, in questa prospettiva, possono rinve-
nirsi anche in talune affermazioni dell’attuale dottrina tedesca: così G. WARDA,
Grundzüge, cit., 115, secondo cui la disposizione del § 16, Abs. 1, StGB (corrisponden-
te al nostro art. 47, primo comma), «hat jedenfalls primär täterschützende Funktion, d. h.
sie soll verhindern, daß dem Handelnden nicht bakannte belastende (strafbegründende
oder strafschärfende) Tatumstände zur Grundlage einer Vorsatzverurteilung gemacht
werden»; e già prima W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 330: «Im übrigen bezieht si-
ch § 59 Abs. 1 StGB [attuale § 16 Abs. 1] in beiden Alternativen allein auf die Ni-
chtkenntnis unrechtsbestimmender, die Strafbarkeit begründender oder erhöhender Ta-
tumstände». Anzi, come vedremo, proprio la formula del «vecchio» § 59, non facendo
esplicito riferimento ai requisiti «privilegianti», ne aveva consentito l’applicazione ana-
logica a favore del reo.

172 Per l’inapplicabilità in via diretta della disciplina dettata in tema di errore sulle
circostanze dagli artt. 59 e 60 c.p. agli elementi differenziali che mutano il titolo del
reato v. retro, par. 2.1.

Contra, F. CARNELUTTI, Teoria, cit., 176-177, sulla base – come abbiamo visto – di
una indebita parificazione dei requisiti che modificano la «qualità» ovvero la sola
«quantità» dell’illecito.

dulgendo a facili «moralismi» che può farsi una corretta attività interpre-
tativa del diritto vigente, essendo lo spazio riservato ad esigenze «equita-
tive» circoscritto, al massimo, in una prospettiva de jure condendo 170.

Nel tentativo di dare giusta rilevanza, muovendo saldamente dal dato
normativo, all’errore sugli elementi privilegianti, una parte della dottrina,
riconosciuta al dolo la natura di «criterio di imputazione, cioè di “addebi-
to”», ritiene allora «logicamente ineccepibile» concludere nel senso che
dall’oggetto del dolo, e quindi dall’ambito applicativo dell’art. 47, secondo
comma, esuli eccezionalmente un fattore che, come l’elemento «degradan-
te», «comportando una responsabilità meno grave di quella che sussiste-
rebbe altrimenti, non è, considerato in sé stesso, elemento di addebito»; con
la conseguenza che, per la sua rilevanza, non occorrerebbe che l’agente se
lo rappresenti, bastando la sua oggettiva esistenza. Ciò – si sottolinea – alla
stessa stregua di quanto disposto per quei particolari fattori «degradanti»
che sono le circostanze «attenuanti», le quali, ai sensi dell’art. 59, primo
comma, c.p., «sono valutate a favore dell’agente, anche se da lui non co-
nosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti» 171.

Ma è proprio lo specifico riferimento alla disciplina dettata per le cir-
costanze, che, essendo gli elementi degradanti requisiti essenziali di fatti-
specie, potrebbe evidentemente trovare applicazione al massimo solo in
via di analogia 172, a non convincere. Anche ammessa infatti, per ipotesi,
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173 Retro, cap. I, par. 5.2. Sull’eccezionalità, in particolare, della disciplina in tema
di imputazione soggettiva delle circostanze v. M. GALLO, Le forme, cit., 9-10.

174 Per l’applicabilità dell’art. 60 anche a una vicenda a due soggetti (c.d. error in
qualitate), v. retro, cap. III, par. 4.3.

175 Retro, par. 4.3. Si noti però come, aderendo a quest’ultima tesi, saremmo in pre-
senza di un elemento differenziale a contenuto esclusivamente psicologico, fuori quin-
di, per definizione, dall’ambito applicativo degli artt. 47, secondo comma, o 49, terzo
comma.

176 Così invece, con specifico riferimento al «consenso» di cui all’art. 579, F. STEL-
LA, L’errore, cit., 105, e, da ultimo, V. PATALANO, I delitti contro la vita, cit., 203.

come implicitamente sembra ritenere questa dottrina, una «lacuna» nel-
l’ordinamento riguardo all’imputazione degli elementi «privilegianti», e
anche riconosciuto che qui si tratterebbe comunque di analogia in bonam
partem e quindi non vietata, non solo occorrerebbe superare l’ostacolo co-
stituito dall’«eccezionalità» della regolamentazione dettata in materia di
circostanze (art. 14 disp. sulla legge in generale) 173; ma, soprattutto, sa-
rebbe quanto meno «curioso» – il che inciderebbe senz’altro sullo stesso
riconoscimento della eadem ratio – il ricorso ad una disciplina che, para-
dossalmente, non darebbe, di regola, alcuna rilevanza proprio all’ipotesi
forse più importante, ossia alla supposizione erronea dell’esistenza
dell’elemento degradante. Infatti, come stabilisce l’art. 59, terzo comma,
c.p., le attenuanti «putative», salvo che non concernano le condizioni o
qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole (art. 60, se-
condo comma, c.p.) 174, non sono mai valutate a favore dell’agente. A par-
te infatti le inevitabili incertezze che si manifesterebbero in ordine all’in-
dividuazione dell’esatta natura degli elementi degradanti ai fini della loro
riconducibilità o meno sotto la disciplina più favorevole dell’art. 60, se-
condo comma (si pensi, per tutti, al consenso della vittima di cui all’art.
579: requisito concernente la gravità del danno ovvero i rapporti tra il col-
pevole e l’offeso o, addirittura, l’intensità del dolo, come, abbiamo visto 175,
ritiene la dottrina tradizionale?), una tale soluzione comporterebbe, al-
l’evidenza, una «rottura» non facilmente giustificabile nell’ambito della
categoria degli elementi degradanti. Considerazioni, queste, che fanno al-
lora ritenere senz’altro non auspicabile, neppure de jure condendo, una
configurazione degli elementi in questione come circostanze attenuanti 176.
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177 M. GALLO, Il dolo, cit., 188-190 e 235, nota 125. Alla tesi del Gallo aderiscono
F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 55 (con riferimento al consenso della vittima ex art.
579 c.p.); I. CARACCIOLI, voce Causa di onore, cit., 586 (a proposito della causa d’onore,
laddove essa costituiva requisito differenziale di autonomi titoli di reato).

5.3. Segue: b) L’applicazione analogica della disciplina in materia di
errore sulle cause di giustificazione: critica

Ben più solida sul piano dommatico è viceversa la soluzione avanzata
da un’altra autorevole dottrina 177 secondo cui l’errore sugli elementi «de-
gradanti» il titolo del reato, a differenza di quello sui requisiti «qualifi-
canti», non ricadrebbe sotto l’art. 47, secondo comma, ma andrebbe rego-
lato ricorrendo analogicamente alla disciplina dettata dall’art. 59, primo e
quarto comma, c.p. per l’errore sulle cause di giustificazione. Mentre in-
fatti in caso di ignoranza o di supposizione erronea di un requisito diffe-
renziale aggravante (ad es., la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio
delle sue funzioni) avremmo l’incontro tra una fattispecie soggettiva e una
oggettiva che, seppure non perfettamente combacianti, non potrebbero
però neanche considerarsi in contrasto tra loro (posto che, sempre nel no-
stro es., l’oltraggio a un pubblico ufficiale implichi comunque l’offesa al-
l’onore di una persona presente); onde l’agente risponderebbe, prima an-
cora che ai sensi dell’art. 47, secondo comma, in forza dei principi gene-
rali, del reato meno grave (nel nostro es., di ingiuria) in quanto effettiva-
mente voluto e realizzato; in modo diametralmente opposto si presentereb-
be invece la situazione in caso di errore su un elemento degradante: «in-
vero, in tali ipotesi, non soltanto manca una completa coincidenza della
fattispecie soggettiva e di quella obiettiva, ma queste si rivelano addirittu-
ra incompatibili l’una con l’altra». Infatti, «il processo volitivo del sogget-
to che cagiona la morte di una persona, ignorando che essa consentiva al-
l’uccisione, non può assolutamente ritenersi comprensivo del dolo che
presiede all’omicidio del consenziente; e, a maggior ragione, non è soste-
nibile che colui che uccide, erroneamente supponendo il consenso della
vittima, realizzi anche, per ciò stesso, il dolo richiesto nell’omicidio sem-
plice».

Inapplicabile allora l’art. 47, secondo comma, dal momento che «in
tanto si risponde di un reato “diverso”, in quanto di esso si verifichino tut-
ti gli elementi, obbiettivi e soggettivi» (in ciò non discostandosi dall’inter-
pretazione del disposto offerta dalla dottrina dominante), non rimarrebbe
altro che ammettere, con riferimento a questo tipo di errore, l’esistenza di
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178 Per tutti, W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 331 ss.. Evidente come oggi, da-
ta la presenza del § 16, Abs. 2, StGB, tale tesi non sia più sostenibile.

179 Sulla costruzione «gradualistica» del reato, comune nella dogmatica tedesca, v.

una lacuna nella legge. Lacuna che potrebbe essere appunto colmata at-
traverso l’applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 59, primo e
quarto comma, c.p. che regolano l’errore sulla presenza di una causa di giu-
stificazione. «E invero» – e qui sta indubbiamente il profilo più interes-
sante e suscettivo di ulteriori implicazioni della dottrina in esame, – «ogni
elemento degradante che specifica una certa norma nei confronti di un’al-
tra, che può quindi essere ritenuta come norma base, rappresenta un ele-
mento negativo di quest’ultima. Naturalmente, poiché l’efficacia di tali
fatti giuridici è ridotta rispetto a quella delle cause di giustificazione, nel
senso che non eliminano l’antigiuridicità del comportamento, ma si limi-
tano ad attenuare il reato, ne deriva che l’errore relativo ad uno di essi non
avrà per effetto l’esclusione di ogni responsabilità a titolo di dolo, bensì
più semplicemente determinerà una responsabilità per il reato meno gra-
ve. Lo stesso si può dire, poi, per il caso che l’elemento degradante ob-
biettivamente esistente non sia conosciuto: così come la causa di giustifi-
cazione opera per il puro fatto della sua esistenza, l’elemento degradante
rileva in modo altrettanto obbiettivo». Ed è a questo punto senz’altro inte-
ressante notare come la stessa linea argomentativa fosse sostanzialmente
seguita anche dalla maggioranza della dottrina tedesca – prima dell’intro-
duzione del nuovo § 16, Abs. 2, StGB, e quindi in mancanza di una espli-
cita previsione normativa – che trattava la supposizione erronea dell’ele-
mento privilegiante non come errore sulla fattispecie oggettiva (Tatbe-
standsirrtum), ma come errore sui presupposti di esistenza delle cause di
giustificazione e quindi come errore «speciale» sul divieto (Verbotsirr-
tum), da risolversi, sulla scorta della ancor oggi dominante teoria della
colpevolezza c.d. «limitata» (eingeschränkten Schuldtheorie), mediante
l’applicazione analogica del § 59 StGB del 1871 – corrispondente al no-
stro art. 47 –, e quindi come errore comunque escludente il dolo del rea-
to-base commesso 178.

L’«accostamento» degli elementi degradanti alle cause di giustificazio-
ne col conseguente riconoscimento della loro eadem ratio, presupposto in-
dispensabile per il ricorso all’analogia, appare anzitutto senz’altro da con-
dividere qualora ci si muova – a nostro avviso correttamente – in una pro-
spettiva dogmatica che ammetta la possibile «graduazione» dell’illiceità
(obiettiva) del fatto 179: tanto la scriminante che l’elemento privilegiante
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il quadro tracciato da C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor», Cedam, Padova,
1985, 693 ss.. Nella dottrina italiana, G. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note domma-
tiche e politico-criminali, in Riv. it., 1983, 1216.

180 W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 331-332 che, fra l’altro, parla esplicita-
mente di «unverrkennbare strukturelle Verwandtschaft» fra le cause di giustificazione
e quelle di semplice «mitigazione» dell’illecito.

181 W. KÜPER, op. ult. cit., 332. Secondo F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 55, «se
il consenso non sussiste, ma l’agente è ragionevolmente indotto dalle circostanze a cre-
dere che vi sia, e cioè a ritenere che il soggetto consenta alla propria uccisione, l’art.
579 sarà applicabile, perché alla supposizione erronea della presenza di un elemento
che degrada un reato in un altro minore della stessa indole, non è né logico né equo fa-
re un trattamento diverso da quello stabilito nell’ultimo comma dell’art. 59 del codice
per le c.d. circostanze di esclusione della pena (cause di giustificazione, ecc.)».

182 G. MARINUCCI, voce Antigiuridicità, cit., 186; M. ROMANO, Commentario, cit., I,
419 e 567. Nella dottrina tedesca distingue, nell’ambito degli elementi privilegianti,
quelli che «eine partielle Rechtfertigung bringen», al fine di estenderne la relativa di-
sciplina, G. JAKOBS, Strafrecht, cit., 249-250.

avrebbero infatti un’analoga funzione negativa, la prima eliminando del
tutto, il secondo semplicemente attenuando l’illiceità collegata con la fat-
tispecie (obiettiva) del reato-base 180; per cui, ragionando con l’argomento
a majori ad minus, ciò che vale per la situazione, sul piano degli effetti,
più rilevante dovrà a fortiori valere anche per quella meno rilevante 181.

Solo in quest’ottica, si aggiunge da parte di altra recente dottrina, ossia
considerando gli elementi degradanti, in quanto fattori indicativi di un mi-
nore «grado» di antigiuridicità, come se si trattasse di cause di giustifica-
zione parziale, avrebbe senso l’estensione analogica della disciplina con-
cernente l’errore sulle scriminanti 182.

Contro questa tesi sono state avanzate diverse obiezioni. A parte quel-
le, più radicali e pregiudizialmente assorbenti, fondate su quella visione
«tradizionale» dei rapporti tra fattispecie, già considerata in precedenza,
per cui la realizzazione del «tipo» speciale comporterebbe sempre neces-
sariamente, anche se solo potenzialmente, l’integrazione del «tipo» gene-
rale, e sulle quali occorrerà soffermarsi analiticamente a breve; si deve an-
zitutto sottolineare come non possa costituire un motivo insuperabile di
perplessità quello secondo cui, anche ammesso che la supposizione erro-
nea di un elemento degradante faccia venire meno il dolo del reato-base in
analogia a quanto disposto dall’art. 59, ultimo comma, ciò non sia tuttavia
sufficiente per escludere, sempre in forza della norma in questione, una
eventuale responsabilità a titolo di colpa per il realizzato (ovviamente,
qualora l’errore sia determinato da colpa e il fatto sia altresì previsto come
delitto colposo); con la conseguenza paradossale – si aggiunge – che, in
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183 F. STELLA, L’errore, cit., 95; nello stesso senso F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 78.
Si noti come anche G. JAKOBS, loc. ult. cit., ritenga che, per gli elementi privilegianti che
comportano una parziale giustificazione, si dovrebbe applicare l’intera disciplina della
erronea supposizione delle cause di giustificazione.

184 M. ROMANO, Commentario, cit., I, 568.
185 Sul problema del concorso tra il reato doloso privilegiato e quello base colposo v.

infra, par. 7.1.

caso ad es. di erronea supposizione del consenso ex art. 579, l’agente fini-
rebbe per rispondere di omicidio colposo nell’ipotesi di errore inescusabi-
le e del ben più severo omicidio del consenziente nell’ipotesi, indubbia-
mente meno grave, di errore scusabile 183.

A parte la posizione, senz’altro radicale, di quegli autori che escludo-
no, a monte, la stessa ipotizzabilità di un’applicazione analogica anche
della seconda parte dell’art. 59, quarto comma, dal momento che essa
avrebbe «evidentemente riguardo al recupero di una responsabilità pena-
le nel caso di un’assenza di dolo che si risolva in un esonero totale da re-
sponsabilità» 184; anche ammessa una residua imputazione per colpa oc-
correrebbe tuttavia ancora accertare quale sia il ruolo che essa svolge nel-
la disciplina dell’errore sugli elementi degradanti: più precisamente, si
tratterebbe di vedere se il ricorso all’art. 59, ultimo comma, comporti co-
me unica possibile fonte di responsabilità l’eventuale punibilità a titolo di
colpa per il realizzato, ma allora, in caso di errore incolpevole, l’agente
non dovrebbe rispondere di nulla; ovvero, come sembra preferibile, im-
pregiudicata comunque la riconducibilità del fatto sotto il «tipo» del reato
doloso «privilegiato», se esso non ricada astrattamente altresì, ricorrendo i
presupposti indicati dall’art. 59, quarto comma, seconda parte, sotto il «ti-
po» del delitto colposo corrispondente a quello costitutivo della fattispecie
dolosa base; nel qual caso il problema si sposterebbe, dovendosi allora ac-
certare, secondo i principi, se tale situazione dia luogo a un mero concor-
so apparente di norme ovvero ad un effettivo concorso di reati 185.

La vera obiezione alla tesi in esame, tale da determinarne senz’altro
l’inaccoglibilità almeno con riferimento allo strumento normativo utilizza-
to per pervenire a certe conclusioni – ossia all’estensione analogica
dell’art. 59, primo e quarto comma –, sta piuttosto, a nostro avviso, su un
piano del tutto diverso.

Abbiamo visto come presupposto dell’intero ragionamento sia la rico-
nosciuta esistenza di una lacuna legislativa a proposito dell’errore sugli
elementi degradanti. Ora, se una tale affermazione, nella sua assolutezza,
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186 § 59, Abs. 1, RStBG: «Wenn jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung
das Vorhandensein von Tatumstände nicht kannte, welche zum gesetzlichen Tatbestand
gehören oder die Strafbarkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen».
Proprio il silenzio sugli elementi «privilegianti» consentiva all’interprete di ricorrere al
procedimento analogico: v. W. KÜPER, Zur irrigen Annahme, cit., 330-331.

187 È interessante ricordare come, proprio sulla base di queste considerazioni, il
Frosali (L’errore, cit., 425) e il Battaglini (Diritto penale, cit., 264), a proposito del caso
in cui taluno si impossessi della cosa mobile altrui ritenendola erroneamente smarrita,
pervengano alla conclusione, senz’altro paradossale ma coerente con le premesse, del-
l’assoluta impunità dell’agente: infatti, da un lato, mancherebbe il dolo del furto, dal-
l’altro, mancherebbe il fatto materiale di cui all’art. 647, primo comma, n. 1, c.p., non
essendoci in realtà una cosa smarrita.

poteva forse trovare un qualche aggancio in una formula normativa come
quella del § 59 StGB del 1871 che, facendo esplicito riferimento, come og-
getto dell’errore ivi disciplinato, alle sole circostanze di fatto che «appar-
tengono alla fattispecie legale o aumentano la punibilità», letteralmente
sembrava lasciare fuori i requisiti «privilegianti» 186; un discorso analogo
sarebbe, per contro, già prima facie difficilmente sostenibile, alla luce del
nostro sistema positivo, posto che tanto l’art. 47, primo comma, quanto
l’art. 49, primo comma, non distinguono, nell’ambito, rispettivamente, del-
l’ignoranza o della supposizione erronea di requisiti costitutivi di un de-
terminato reato, tra elementi solo fondanti la punibilità e elementi «diffe-
renziali», sia aggravanti che attenuanti; con la conseguenza che, ad es., il
soggetto il quale ignori o supponga erroneamente l’esistenza del consenso
della vittima nell’omicidio non potrebbe, proprio in applicazione già dei
principi generali vigenti in materia di errore, rispondere per omicidio del
consenziente ex art. 579 c.p. a causa della mancanza, rispettivamente, del
dolo o del fatto oggettivo di questo reato, così come, per contro, non sareb-
be neppure punibile per omicidio comune dal momento che, per l’integra-
zione di questa fattispecie, difetterebbero ora l’elemento materiale ora
quello psicologico 187. Il che è, d’altronde, chiaramente riconosciuto dalla
stessa dottrina che qui si considera laddove – come abbiamo visto –, pro-
prio muovendo dal presupposto della mancata realizzazione di un reato al
completo di tutti i suoi requisiti, oggettivi e soggettivi, esclude in caso di
errore su un elemento degradante l’applicabilità dell’art. 47, secondo com-
ma. Altrettanto inevitabile è però, a questo punto, la conclusione: a parte
ogni ulteriore rilievo già sulla reale portata dell’art. 59, primo e quarto
comma, che – almeno alla luce della sua struttura tipica – sembrerebbe
avere un’efficacia meramente negativa, di esclusione cioè di qualsiasi tipo
di responsabilità (almeno a titolo di dolo), il ricorso in caso di errore sugli
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188 Conf. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 78-80. La stessa critica vale, ovviamente, an-
che per chi, come il Piacenza (Aspetti in parte meno noti della dottrina dell’errore sul fat-
to costitutivo del reato, in Arch. pen., 1956, II, 136-141), ritiene di fare riferimento al-
l’analogia non legis ma juris, ossia sulla base di un – ritenuto – principio generale per
cui il putativo, se favorevole, prevale sul reale: anche qui, infatti, l’errore sugli elemen-
ti degradanti dovrebbe, secondo i principi, portare all’impunità; non ci sarebbe, in altri
termini, lacuna di ogni disciplina, ma solo dell’incriminazione per un reato diverso, ri-
spettivamente, dal voluto o dal realizzato.

Nel senso viceversa che, così ragionando, si avrebbe non analogia, ma addirittura
«vera e propria creazione legislativa», R. PANNAIN, Delitti contro la vita, cit., 113, nota
24 (che però implicitamente negherebbe – il che non ci sembra possibile – la stessa esi-
stenza della eadem ratio).

elementi privilegianti alla disciplina specificamente dettata per l’errore sul-
le cause di giustificazione, comportando – secondo l’opinione in esame – la
punibilità ai sensi della fattispecie privilegiata, ossia di un quid che, alla
stregua dei principi generali e in mancanza di una previsione normativa
ad hoc, dovrebbe viceversa andare impunito, si tradurrebbe in un’ipotesi
sì di estensione analogica, ma in malam partem e quindi vietata 188.

6.1. L’elemento specializzante come elemento «negativo» implicito del-
la fattispecie generale. Conseguenze in tema di errore

L’inaccoglibilità dei risultati, cui la tesi ora considerata conduce, non
significa tuttavia che siano altresì da respingere i presupposti dommatici
da cui essa prende le mosse. Anzi, se un rilievo può esserle avanzato, è
proprio quello di non aver utilizzato la medesima impostazione metodolo-
gica anche nello studio dell’errore sugli elementi qualificanti determinan-
do così, sotto questo profilo, un’inaccettabile «frattura» nell’ambito dei re-
quisiti «differenziali» a seconda della loro natura, aggravante o attenuan-
te. Ma procediamo per gradi.

Il primo quesito cui evidentemente occorre dare una risposta concerne
il perché, secondo questa dottrina, solo in caso di errore su un elemento
degradante, e non su uno qualificante, oltre a mancare una completa coin-
cidenza della fattispecie oggettiva e di quella soggettiva, queste si rivele-
rebbero addirittura incompatibli fra loro. Su un piano esclusivamente «na-
turalistico», infatti, così come si può dire, ad es., che chi crede erronea-
mente di oltraggiare un pubblico ufficiale vuole comunque offendere
l’onore di una persona presente, allo stesso modo non potrebbe negarsi che
nella volontà di uccidere un consenziente sia comunque compresa la vo-
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189 Nel senso dell’esistenza di un rapporto di specialità fra interessi come conse-
guenza della specialità fra le fattispecie v. F. MANTOVANI, Concorso, cit., 168 e 508. In
particolare, poi, nel senso che la norma speciale tuteli un interesse diverso dalla norma
generale v. R.A. FROSALI, Concorso, cit., 257 s..

190 In questa prospettiva sembra, ad es., muoversi F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 74-
75 e nota 104. Contro il riferimento ai motivi a delinquere v. G. MAIANI, In tema di rea-
to proprio, Giuffrè, Milano, 1965, 345 s..

lontà di uccidere un uomo. Anche muovendo dunque – sia pure come me-
ra ipotesi di lavoro – dai presupposti teorici della dottrina «tradizionale»
in ordine ai rapporti tra fattispecie generale e speciale, non è dal punto di
vista strutturale che le due situazioni potrebbero essere distinte, dal mo-
mento che – per definizione – sempre la norma speciale, in quanto tale,
comprenderebbe tutti i requisiti costitutivi di quella generale, a prescin-
dere dalla circostanza che l’elemento specializzante sia degradante o qua-
lificante. Né una differenza potrebbe riscontrarsi nella prospettiva dell’og-
getto della tutela, posto che, se per l’individuazione dell’interesse protetto
occorre riferirsi a tutti indistintamente i requisiti caratterizzanti il «tipo»
di illecito, ancora una volta sarebbe comunque la norma speciale, in quan-
to costruita su un maggior numero di elementi, a rivelare un contenuto of-
fensivo che, seppure diverso, si porrebbe tuttavia in una linea di conti-
nuità logica con quello della norma generale tale da determinarne l’assor-
bimento. In altri termini, sarebbe la stessa specialità strutturale tra fatti-
specie ad evidenziare una corrispondente specialità tra gli interessi tute-
lati, con conseguente «contenenza» del meno nel più complesso 189. Né,
infine, la distinzione nell’ambito degli elementi differenziali a seconda
della loro natura, aggravante o attenuante, potrebbe ragionevolmente pog-
giare sulla indiscutibile diversa riprovevolezza del processo motivazionale
che «colorerebbe» la deliberazione dell’agente nelle due ipotesi, e che im-
pedirebbe appunto di ricomprendere, ad es., nella volontà di uccidere un
consenziente la volontà tipica del più grave omicidio comune in quanto
fondamentalmente espressive di due diverse personalità criminali 190, po-
sto che, come è ormai comunemente ammesso in dottrina, il nostro attuale
diritto positivo esclude ogni rilevanza dei motivi dell’azione sulla stessa
esistenza del dolo.

In realtà, è solo in una prospettiva assiologica, ossia sul piano del «va-
lore» attribuito dall’ordinamento all’interesse tutelato dalla norma specia-
le, che (e sempre, ripetesi, muovendo come ipotesi di lavoro dal presuppo-
sto che la fattispecie speciale conterrebbe strutturalmente tutti i requisiti
costitutivi della fattispecie generale) sarebbe consentito ravvisare addirit-
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191 Così, sostanzialmente, ancora F.C. PALAZZO, loc. ult. cit..
192 R.A. FROSALI, Concorso, cit., spec. 366-370.
193 È questa, ad es., la tesi esplicitamente seguita da Honig e Höpfner, cit. da R.A.

FROSALI, Concorso, cit., 367.

tura una situazione di incompatibilità dal punto di vista «qualitativo» tra
il reato privilegiato e il più grave reato-base. Posto infatti che l’unico pa-
rametro normativamente utilizzabile per individuare il quantum di disva-
lore di un certo illecito sia il tipo di risposta sanzionatoria, ne deriva che,
a differenza di quanto accadrebbe in una prospettiva strutturale, sul piano
del «disvalore» ben potrebbe essere, viceversa, proprio la fattispecie spe-
ciale ad essere «ricompresa» nella generale qualora, appunto, essa preve-
da un trattamento meno severo, come ad es. avviene nei rapporti tra l’ipo-
tesi «privilegiata» dell’omicidio del consenziente e l’omicidio comune;
con la conseguenza allora che, sotto questo profilo, non potrebbe mai logi-
camente affermarsi che il dolo (o il fatto) del reato speciale «contiene» il
dolo (o il fatto) del reato generale, essendo semmai vero il contrario 191.

L’importanza del ricorso al criterio del «valore» per la soluzione del
problema dell’errore non solo sugli elementi degradanti, ma, in genere, su
tutti gli elementi differenziali oggettivi del reato non può certo – come ve-
dremo di qui a breve – essere negato. A ben vedere tuttavia è, anzitutto,
proprio lo stesso presupposto del ragionamento seguito dalla dottrina tra-
dizionale, ossia la necessaria contenenza strutturale della fattispecie ge-
nerale in quella speciale, e quindi l’esistenza in caso di rapporto di spe-
cialità di un concorso apparente di norme, a dovere essere messo, più ra-
dicalmente, in discussione.

Già la stessa idea della c.d. Doppeltypizität è – come non si è mancato
di sottolineare 192 – di per sé fortemente ambigua. Che significa infatti af-
fermare che un fatto riconducibile sotto la norma speciale ricada altresì
logicamente sotto la norma generale, anche se quest’ultima, pur astratta-
mente applicabile, non possa poi in concreto trovare applicazione?

Da un lato, una risposta senz’altro radicale ma indiscutibilmente coe-
rente dal punto di vista formale con le premesse, sarebbe ammettere che
l’integrazione dei due «tipi» di illecito comporti la violazione di entrambe
le norme in rapporto di specialità e quindi la realizzazione di due reati; ciò
che verrebbe meno sarebbe allora soltanto la concreta applicazione della
pena prevista per la fattispecie generale 193. La riconosciuta natura degli
elementi differenziali come cause di esclusione della sola punibilità per il
reato-base potrebbe poi, piuttosto, costituire un solido argomento a favore
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194 C.F. GROSSO, L’errore, cit., 203 ss..
195 Per tutti, C.F. GROSSO, L’errore, cit., 95-102, e ivi ulteriori riferimenti bibliogra-

fici.
196 Per questa fondamentale obiezione v. R.A. FROSALI, Concorso, cit., 369; A. MO-

RO, Unità, cit., 109-110; F. STELLA, L’errore, cit., 99.
197 R.A. FROSALI, Concorso, cit., spec. 365-370; A. MORO, Unità, cit., 109-112; F.

STELLA, L’errore, cit., 98-100.

della riconducibilità dell’errore sui requisiti specializzanti, indipendente-
mente dalla loro valenza attenuante o aggravante, sotto l’ambito di effica-
cia dell’art. 59, primo e quarto comma.

Anche a prescindere dai dubbi ripetutamente sollevati in dottrina circa
l’applicabilità della disciplina dell’art. 59 alle cause di esclusione della
pena diverse dalle scriminanti 194 e, a monte, sulla stessa ammissibilità, su
un piano di teoria generale, di circostanze estrinseche antecedenti o con-
comitanti al fatto illecito che, senza incidere sull’esistenza del reato, han-
no solo l’effetto di «paralizzarne» le conseguenze sanzionatorie 195; e sen-
za contare poi come il riferimento tout court all’art. 59, oltre a comportare,
contro la ratio del disposto, l’applicabilità della fattispecie speciale solo
oggettivamente esistente o erroneamente supposta anche se più grave, non
sfuggirebbe alle stesse difficoltà già viste in precedenza riguardo alla sua
estensione analogica; una tale opinione urterebbe comunque contro l’in-
sormontabile ostacolo che, così ragionando, non sarebbe più possibile di-
stinguere il concorso apparente di norme dal concorso di reati 196.

In realtà, una tale tesi estrema è respinta, pressoché concordemente, da
quegli stessi autori che ravvisano in presenza di un rapporto di specialità
l’esistenza di un vero e proprio concorso apparente di norme. Per essi, in-
fatti, gli imperativi nascenti dalle due norme, generale e speciale, «in-
comberebbero» sul soggetto solo astrattamente, nella fase della minaccia
legale: tale potenziale incidenza di una molteplicità di comandi sarebbe
tuttavia meramente ipotetica, dal momento che, nello stesso istante in cui
sia posta in essere un’azione compiutamente riconducibile in concreto al-
lo schema della fattispecie speciale, automaticamente la fattispecie gene-
rale verrebbe messa fuori considerazione in quanto «priva di funzione e
quindi di efficacia regolatrice»; con la conseguenza che, in caso di rap-
porto di specialità, una sola norma sarebbe violata in quanto, con riferi-
mento al fatto concretamente realizzato, una sola norma risulterebbe effet-
tivamente violabile, cioè applicabile 197.

Ma, se una certa norma, quella «generale», non può mai – per defini-
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198 Sottolinea l’importanza di un approccio «strutturale» al fenomeno giuridico A.
FIORELLA, L’errore, cit., 13 ss.; ma già prima v. i fondamentali lavori di P. NUVOLONE, I
limiti taciti della norma penale, Cedam, Padova, 1972, rist., spec. 37 ss. e di M. GALLO,
Il dolo, cit., 227 ss., laddove – nell’individuazione della natura giuridica, e quindi del-
la posizione sistematica, delle scriminanti – ricorrono rispettivamente, secondo un me-
todo tipicamente strutturale, al concetto di «limite della norma-base» e di «elemento
negativo» del fatto di reato.

zione – svolgere alcuna funzione qualificatoria riguardo a un dato accadi-
mento storico; una volta ammesso che il concetto di «fattispecie» indica
sempre lo «schema» di possibili fatti concreti (non necessariamente futu-
ri: si pensi alle norme retroattive), ne deriva logicamente che, se una cer-
ta situazione di vita non è mai riconducibile sotto un certo schema, essa
non rientra neppure astrattamente – e, quindi, neppure nella stessa fase
della minaccia – sotto il possibile ambito applicativo di quella fattispecie.

A ben vedere, formalmente, l’elemento differenziale, sia esso attenuan-
te o aggravante, svolge sempre una funzione di «limitazione» degli effetti
della figura principale, «restringendone» la portata. Proprio la «coesisten-
za» di due norme in rapporto di specialità impone di riconoscere, sul pia-
no sistematico, il reciproco condizionamento dei rispettivi ambiti applica-
tivi e, quindi, delle loro stesse strutture tipiche. Non v’è dubbio infatti co-
me, muovendo da un corretto approccio «strutturale» al fenomeno giuridi-
co 198, nella ricostruzione della «norma» che prevede un singolo reato si
debba tenere conto non solo delle «disposizioni» di parte generale concer-
nenti l’elemento soggettivo, le scriminanti, e così via, ma anche di quelle
di parte speciale che prevedono, oltre naturalmente lo schema tipico
«esclusivo» dell’illecito in questione, gli schemi-base di tutti gli altri rea-
ti che, già prima facie, appaiono presentare col primo profili di «tangen-
za». Solo dal loro coordinamento e «assestamento» in un quadro generale,
che fa appunto dell’insieme di disposizioni «sistema» normativo e, quindi,
«ordinamento» giuridico, è possibile individuare la «norma» di ciascun
reato. La sostanziale correttezza di questo approccio metodologico risulta
d’altronde implicitamente confermata da quelle affermazioni della dottri-
na, che pure muove da una visione tradizionale del fenomeno della spe-
cialità fra norme, secondo cui parlare di convergenza (sia pure apparente)
di più norme su uno stesso fatto è ammissibile solo utilizzando un concet-
to più ristretto, convenzionale di «fattispecie», intendendo cioè «non la
fattispecie nella sua reale comprensione, quale risulta da quanto è de-
scritto nella singola disposizione e dai limiti negativi desumibili dall’inte-
ro ordinamento, ma semplicemente lo schema legale che si presenta ad
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199 F. MANTOVANI, Concorso, cit., 206-207 (corsivi miei); nello stesso senso, in modo
altrettanto esplicito, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 60 e 753. Per osservazioni analoghe
a quelle svolte nel testo v. M. SINISCALCO, Il concorso, cit., 58.

200 Per tutti, F. ANTOLISEI, Sul concorso, cit., 248; F. MANTOVANI, Concorso, cit., 226.
201 Sul concetto di norma «reale» in astratto v. gli Autori cit. in nota 17; da distin-

guere dal concetto di norma «reale» in concreto, ossia dal modo in cui essa effettiva-
mente vige nel sistema in un dato momento storico.

Per la distinzione tra «validità» ed «efficacia» della norma v. H. KELSEN, Teoria ge-
nerale del diritto e dello stato, rist. V ed. it., Etas Libri, Milano, 1974, 29-44.

202 In senso analogo A. FIORELLA, L’errore, cit., 26-27.
203 Così, seguendo l’insegnamento del Gallo, I. CARACCIOLI, Considerazioni sul con-

corso apparente di norme in tema di circolazione stradale, in Riv. giur. circ. e trasp.,

una visione presistematica della realtà legislativa, con quella estensione
che le sarebbe propria secondo il significato delle parole e la comprensio-
ne originaria dei concetti» 199. Così altrettanto significativa è la stessa co-
mune definizione di norma speciale come di quella che, se non esistesse,
importerebbe la riconduzione della classe di casi da essa disciplinati sot-
to la norma c.d. generale 200; ma ciò che accadrebbe ipoteticamente non ri-
specchia la effettiva situazione esistente in caso di loro compresenza: la
realtà normativa – la norma, appunto, «reale» 201 – è invece che, vigendo
contemporaneamente, la fattispecie speciale «limita» la sfera di validità di
quella generale, nel senso che mai, neppure in astratto, quei fatti potreb-
bero ricadere sotto il suo ambito applicativo. Onde, fra l’altro, l’equivocità
del ricorso ai concetti di «prevalenza» o «subordinazione» con riferimen-
to a norme in rapporto di specialità: gerarchia inammissibile fra norme di
pari rango posto che, appunto in forza del loro reciproco condizionamento,
ognuna di esse disciplina una gamma di situazioni diversa da quella del-
l’altra 202.

Se dunque la coesistenza, e il conseguente confronto, tra fattispecie af-
fini e in rapporto di specialità impone di ritenere, per imprescindibili esi-
genze logico-giuridiche nascenti da considerazioni di tipo sistematico, che
la norma speciale sottragga definitivamente le ipotesi da essa direttamen-
te descritte dall’ambito applicativo di quella generale, limitandone la stes-
sa sfera di validità, ciò significa, anzitutto, che è la stessa struttura «rea-
le» della fattispecie c.d. generale a risultare diversa – nel senso, propria-
mente, di più circoscritta – da quanto appariva a prima vista. Sul piano
dogmatico, ciò può essere bene espresso dicendo che l’elemento specializ-
zante costituisce il contenuto di una vera e propria «clausola negativa im-
plicita», prima ancora che della norma, dello stesso fatto tipico base 203:

Errore sul fatto, reato putativo e punibilità per un reato diverso 225



1964, 6; G. NEPPI MODONA, Manifestazioni e radunata sediziosa: concorso di reati o con-
corso apparente di norme, in Riv. it., 1963, 882-883; nella manualistica, esplicitamen-
te, M. BOSCARELLI, Compendio, cit., 240-241. Adotta, nello studio specifico dell’errore
sugli elementi differenziali, questa prospettiva dogmatica A. FIORELLA, L’errore, cit.,
spec. 22-32.

Di «limite di validità» della norma generale (pur pervenendo a conclusioni diverse)
parlano, esplicitamente, anche F. MANTOVANI, Concorso, cit., 701 ss.; A. MORO, Unità,
cit., 109 ss..

204 Dei requisiti specializzanti come elementi (o circostanze) negativi, oltre agli Au-
tori cit. alla nota precedente, adde O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 97.

Per l’interessante considerazione che «l’art. 579 (omicidio del consenziente) enun-
cia l’estremo “col consenso di lui”, che si sostituisce a quello, implicito, nell’art. 575,
“senza il consenso”» v. R. PANNAIN, Gli elementi, cit., 187, che, a sua volta, qualifica gli
elementi sostitutivi come «sottospecie» di quelli differenziali (ibidem, 163).

205 È la nota tesi del Gallo, su cui v. retro, par. 5.3.
206 Da questo punto di vista è, allora, corretta l’obiezione di G. MAIANI, In tema di

reato proprio, cit., 347, secondo cui, se di «incompatibilità» tra fattispecie si deve par-
lare, ciò dovrebbe logicamente valere anche in caso di elementi «qualificanti». Sulla

così, per richiamare esempi più volte ripetuti, dal coordinamento con l’ol-
traggio la fattispecie di ingiuria andrebbe intesa come se dicesse: «chiun-
que offende l’onore o il decoro di una persona presente che non sia un pub-
blico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni»; allo stesso modo l’omicidio
comune, rapportato a quello del consenziente, si applicherebbe a «chiun-
que cagiona la morte di un uomo senza il consenso di lui». Più precisa-
mente, l’elemento specializzante funziona da elemento negativo implicito
della fattispecie generale, ossia da requisito che deve oggettivamente
mancare perché si abbia il fatto materiale base e che non deve essere rap-
presentato perché sussista il relativo dolo 204.

Proprio nell’avere individuato nel ricorso alla figura dell’«elemento ne-
gativo» la «chiave di volta» per spiegare, nel quadro di una lucida e coe-
rente impostazione dommatica, l’«incompatibilità» strutturale tra norme
in rapporto di specialità, sia pure nella sola prospettiva degli elementi de-
gradanti, sta, a nostro avviso, il decisivo contributo fornito per l’esatta
comprensione del fenomeno in esame da parte di quella dottrina che, pro-
prio sulla base dell’analoga funzione «negativa» della responsabilità svol-
ta dalle scriminanti e dagli elementi differenziali, ha ricondotto l’errore
sugli elementi privilegianti sotto la disciplina dell’art. 59 c.p. 205. Dottrina,
il cui unico limite è, semmai, come già abbiamo accennato, quello di non
aver trasferito le stesse conclusioni anche alla collocazione sistematica
degli elementi qualificanti, operando così un’ingiustificata distinzione
nell’ambito dei requisiti specializzanti 206. Sicché appare senz’altro errato
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impossibilità di distinguere la natura degli elementi differenziali, a seconda che siano
aggravanti o attenuanti, insiste F. STELLA, L’errore, cit., 91.

207 Così F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 80. Contra, esattamente, M. GALLO, Il dolo,
cit., 190.

208 Per tutti, F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II ed., Giuffrè, Milano, 1947, I,
415 e, con specifico riferimento alle c.d. clausole di riserva, limpidamente F. ANTOLI-
SEI, Sul concorso, cit., 254.

sostenere, ad es., che il dolo del reato generale più grave contenga, «tipi-
camente», il dolo del reato speciale meno grave, in quanto si dovrebbe
presumere a fortiori che chi ha la volontà di commettere il primo avrebbe
avuto anche la volontà di commettere il secondo 207. Questo passaggio dal
piano dell’intenzione effettiva a quella che può supporsi avrebbe sorretto
il comportamento dell’agente, oltre a fondare il dolo – contro il chiaro te-
nore dell’art. 43 c.p. – su processi psicologici ipotetici, non sarebbe, pro-
babilmente, neppure giustificabile sul piano della stessa ratio politico-cri-
minale: infatti dal punto di vista, criminologicamente rilevante, della mo-
tivazione ad agire ben potrebbe accadere, ad es., che chi vuole tenere un
comportamento omicida per odio verso la vittima non abbia, per contro,
più alcun interesse all’azione qualora sappia che sia la stessa vittima, at-
traverso la prestazione del consenso alla sua uccisione, a desiderare la
morte. In realtà, nel nostro esempio il dolo di omicidio comune non può
mai comprendere quello di cui all’art. 579 c.p., dal momento che, per la
sua esistenza, è necessario che l’agente non si rappresenti il consenso del-
la vittima; il che rende i due atteggiamenti psicologici, dal punto di vista
normativo, fra loro senz’altro incompatibili.

Se dunque le relazioni strutturali tra due fattispecie in rapporto di
specialità in astratto, data la presenza di un elemento negativo implicito
nell’ipotesi-base, comportano che l’integrazione del fatto previsto dalla
norma speciale è incompatibile con la contemporanea integrazione del
fatto previsto dalla norma generale, sia dal punto di vista oggettivo che
soggettivo, ciò significa che, in questo caso, la stessa ipotizzabilità di un
concorso, sia pure «apparente» di norme risulta già in astratto logica-
mente esclusa. Se infatti di concorso o conflitto di leggi può parlarsi so-
lo quando esistano in concreto incertezze sulla norma applicabile 208, da-
ta l’(almeno) apparente adattabilità di più disposizioni coesistenti al me-
desimo fatto, nessun dubbio è qui, allora, prospettabile, una volta rico-
nosciuto, per definizione, che la norma generale è astrattamente riferibi-
le a ciò, e solo a ciò, che già non ricada sotto la norma speciale, e vice-
versa.

Errore sul fatto, reato putativo e punibilità per un reato diverso 227



209 G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Laterza, Bari, 1989, 697. Si vedano, però,
le precisazioni svolte in nota 151.

210 Sul concetto di specialità bilaterale (bilateralmente) per aggiunta, da distingue-
re dalla specialità bilaterale unilateralmente per aggiunta e dalla specialità bilateral-
mente per specificazione, v., da ultimo, G. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di
norme, cit., 423.

211 Per la riferibilità dell’art. 15 c.p. alla sola «specialità in concreto» v. M. GALLO,
Diritto penale, Appunti dalle lezioni tenute nell’a.a. 1958-59, CSUI, Torino, 1959, I,
38-42; I. CARACCIOLI, Considerazioni, cit., 6 ss.; G. NEPPI MODONA, Manifestazioni, cit.,
882-883.

Volendo rappresentare graficamente la situazione, è noto come la dot-
trina faccia tradizionalmente riferimento all’immagine dei due cerchi
concentrici di raggio diverso 209; simbologia di per sé, tutto sommato, ac-
cettabile, ma solo con l’indispensabile precisazione che la parte di spa-
zio su cui insiste il cerchio minore, e corrispondente alla fattispecie spe-
ciale, è da esso occupato in via esclusiva; onde come area applicativa
propria della fattispecie generale rimane solo la «corona». Più corretta-
mente tuttavia dovrebbe, a nostro avviso, farsi riferimento all’immagine
di due cerchi intersecantisi, con ciascuna norma speciale rispetto all’altra
per la presenza in ciascuna di un elemento estraneo e ulteriore rispetto a
quello dell’altra: un’ipotesi dunque di c.d. specialità bilaterale per ag-
giunta, con gli elementi specializzanti tra loro necessariamente diver-
si 210. Ma con questa particolarità rispetto alla relazione che dà vita al
concorso formale di reati, e che ne fa, anzi, l’esatto opposto: che gli ele-
menti «aggiuntivi» sono non solo diversi ma, addirittura, fra loro struttu-
ralmente incompatibili; il che conferma ulteriormente, col ricorso all’aiu-
to del linguaggio simbolico, come qui un problema di convergenza di
norme sia a priori inipotizzabile. Anche nel rapporto di specialità in
astratto, tuttavia, rimane una parte del fatto in comune fra i due tipi de-
scrittivi.

Ciò significa, d’altro canto, che, se la relazione strutturale di specialità
fra fattispecie non dà vita ad un concorso, neppure apparente, di norme, il
c.d. principio di specialità in astratto, in quanto risultato dello stesso ra-
gionamento logico-giuridico e regola intuitiva di interpretazione, non ab-
bisogna di alcuna consacrazione normativa 211.
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212 F. STELLA, L’errore, cit., 89.
213 Retro, par. 5.3.
214 Così A. FIORELLA, L’errore, cit., 61 e 81-82. Per la distinzione fra le due catego-

rie di elementi v. M. GALLO, voce Dolo, cit., 776; C.F. GROSSO, L’errore, cit., 67 ss..
215 A. FIORELLA, L’errore, cit., 82.

6.2. Possibili obiezioni alla tesi del requisito specializzante come ele-
mento negativo. La nozione di «fatto» di reato rilevante ex artt. 47,
secondo comma, e 49, terzo comma, come comprensiva di tutti gli
elementi oggettivi, positivi e negativi

Contro la qualificazione degli elementi specializzanti come elementi
negativi della fattispecie generale è stato anzitutto obiettato che, se così
fosse, l’errore su di essi dovrebbe allora essere disciplinato non dall’art.
47, che, secondo la migliore dottrina, sarebbe riferibile ai soli requisiti po-
sitivi del fatto, ma dall’art. 59, ossia dalla disposizione tipicamente detta-
ta proprio per la regolamentazione dell’errore su quella categoria di ele-
menti negativi costituita dalle scriminanti 212; con tutte le difficoltà già vi-
ste per il tentativo di una parte della dottrina di ricorrere ad una sua ap-
plicazione analogica 213.

A questa obiezione preliminare sfuggono, a monte, coloro che ravvisa-
no negli elementi differenziali non dei veri e propri requisiti negativi del
fatto-base, ma, più precisamente, degli elementi «positivi costruiti negati-
vamente» 214, in quanto tali senz’altro riconducibili, al pari di tutti gli altri
elementi essenziali oggettivi del fatto di reato diversi dalle cause di giusti-
ficazione, sotto la disciplina dell’art. 47 (e dell’art. 49) c.p.. Opinando di-
versamente, si soggiunge, si arriverebbe infatti all’aberrante conclusione,
contro l’opinione della migliore dottrina, di dover sottrarre all’ambito ap-
plicativo dell’art. 47 anche tutti gli altri elementi positivi costruiti negati-
vamente, come ad es. il «dissenso» nel reato di violazione di domicilio di
cui all’art. 614 c.p., la cui unica particolarità è viceversa quella di essere
stati direttamente esplicitati dal legislatore nella descrizione del «tipo» di
illecito 215.

Se così fosse, ne deriverebbe, come inevitabile conseguenza, che, ai fi-
ni dell’esistenza del dolo della fattispecie generale, ad es. di omicidio co-
mune, non basterebbe, negativamente, la semplice ignoranza del consen-
so della vittima, ma, tutt’al contrario, occorrerebbe la positiva rappresen-
tazione della sua mancanza; riproponendosi in tal modo gli stessi proble-
mi, già superati dalla migliore dottrina, in tema di errore sulle cause di
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216 M. GALLO, voce Dolo, cit., 776; C.F. GROSSO, L’errore, cit., 67 ss.; ID., voce Do-
lo, cit., par. 3.3. Da ultimo, pur muovendo dalla concezione «tripartita» nell’analisi del
reato, v. M. ROMANO, Commentario, cit., I, 269-270 e 565, che riconosce come l’art.
59, ultimo comma, si ponga in termini coerenti con la teoria degli elementi negativi del
fatto.

217 A. FIORELLA, L’errore, cit., spec. 32.
218 Per l’uso di questa terminologia v. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 43 s., 85 ss.. Par-

la invece senz’altro di «specialità reciproca» M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 87 ss..
219 Così, esattamente, S. PIACENZA, L’errore su elementi di fatto che degradano il rea-

to, in Giust. pen., 1949, II, 772, e F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 83, nota 126. Nell’attuale
art. 19 L. 22 maggio 1978, n. 194, visto in rapporto con l’art. 18, la presenza del «con-
senso» non è, viceversa, esplicitata dal legislatore.

giustificazione, derivanti appunto da una non chiara percezione della dif-
ferenza, sul piano dell’oggetto del dolo, tra elementi negativi e elementi
positivi costruiti negativamente 216.

Ciò significa fra l’altro come, a differenza di quanto è stato pure soste-
nuto 217, non costituisca un mero problema di tecnica legislativa, irrile-
vante sul piano degli effetti, la scelta del legislatore di prevedere, anziché
due fattispecie in rapporto di specialità in astratto, due diversi titoli di
reato in relazione di c.d. «incompatibità alternativa» 218 in cui cioè l’ele-
mento differenziale venga, al contrario, direttamente «esplicitato» nella
sua duplice valenza, rispettivamente, positiva e negativa; come avveniva
ad es. negli (ormai abrogati) artt. 545 e 546 c.p., dove il «consenso» del-
la donna all’aborto costituiva requisito la cui mancanza o presenza era
esplicitamente richiesto dal legislatore per l’integrazione, rispettivamen-
te, del primo o del secondo tipo di illecito; con la conseguenza che la rap-
presentazione del consenso, anche se erronea, escludeva senz’altro, diret-
tamente, il dolo del delitto più grave 219. È evidente infatti, da quanto ap-
pena detto, come la scelta del legislatore a favore di un vero e proprio ele-
mento positivo costruito negativamete comporti l’inevitabile conseguenza
di «appesantire» l’oggetto e quindi l’accertamento del dolo, occorrendo,
per l’affermazione della sua esistenza, la prova della positiva rappresen-
tazione della mancanza del suddetto requisito. In realtà, escludere che i
requisiti specializzanti possano qualificarsi come elementi negativi del
fatto-base, a meno di non ricondurli sotto l’ambito applicativo dell’art. 59,
non tiene conto, a ben vedere, della circostanza che, se è vero che le scri-
minanti sono elementi negativi, non è detto viceversa, almeno in mancan-
za di un’adeguata dimostrazione, che l’intera categoria degli elementi ne-
gativi debba necessariamente identificarsi con le scriminanti, esaurendo-
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220 Così, invece, sembrerebbe C.F. GROSSO, L’errore, cit., 67-68.
221 Sulla sostanziale inutilità dell’art. 59, ultimo comma, v. F. CARNELUTTI, Teoria, cit.,

175. Contra, nel senso della utilità della previsione dell’art. 59 accanto all’art. 47 (pur es-
sendo quest’ultimo riferibile, di per sé, a tutti gli elementi del «fatto», quindi anche a
quelli «negativi»), vedi, con considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel
testo, C.F. GROSSO, L’errore, cit., 64, nota 98 (in posizione critica verso Pannain).

222 G. VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato, in Riv. it., 1984, 556. Sulla dottrina
degli elementi negativi in Germania, da ultimo, C. ROXIN, Strafrecht, cit., 171-172, 387.

si in esse 220. Ben potrebbe dirsi, anzi, che l’esigenza di una previsione
differenziata per la disciplina dell’errore su quei particolari elementi ne-
gativi costituiti dalle cause di giustificazione trovi la sua ragion d’essere
proprio nella diversa funzione ed efficacia, nell’ambito degli elementi che
debbono mancare per l’integrazione di un certo tipo di reato, tra quei re-
quisiti, appunto le c.d. scriminanti, la cui presenza esclude la punibilità
tout court, e quegli altri, i c.d. «specializzanti», la cui esistenza esclude
viceversa solo la punibilità per «quel» reato, lasciando eventualmente
sussistere un «residuo» di illiceità ad altro titolo; senza contare come,
mentre le scriminanti nominativamente previste nella parte generale del
codice penale attengono, almeno tendenzialmente, a tutti i reati, l’art. 47
fa esclusivo riferimento all’errore sugli elementi costitutivi «specifici» di
ciascuna figura di reato.

Che poi sotto lo schema dell’errore sul fatto costitutivo dell’illecito di
cui parla l’art. 47 possa senz’altro logicamente rientrare anche l’errore su-
gli elementi «negativi» del fatto trova una significativa conferma nella du-
plice considerazione, da un lato, che una parte autorevole della dottrina, a
nostro avviso a ragione, ha ritenuto potenzialmente riconducibile sotto l’art.
47 anche l’errore sulle cause di giustificazione, con la conseguenza di do-
vere allora ravvisare nell’art. 59, ultimo comma, una previsione sostan-
zialmente ad abundantiam, la cui utilità starebbe tuttavia proprio nell’evi-
denziare la peculiarità «funzionale» di quei particolari requisiti del fatto
tipico costituiti dalle scriminanti, oltre a imporne sul piano dommatico,
una volta per tutte, il riconoscimento appunto come elementi negativi 221;
dall’altro, che la teoria delle scriminanti come elementi negativi del fatto
tipico è stata introdotta in Germania, fra l’altro, proprio per supplire alla
carenza in quel sistema di una disposizione corrispondente all’art. 59, ul-
timo comma, e quindi consentire di ricondurre anche la supposizione er-
ronea di cause di giustificazione sotto l’ambito applicativo del § 59 StGB
del 1871 (attuale § 16 StGB) equivalente al nostro art. 47 222.
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223 E. ALTAVILLA, Lineamenti di diritto criminale, II ed., Morano, Napoli, 1932, 245;
O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 111 e 115; R. PANNAIN, Delitti contro la vita, cit.,
129-130.

Esplicitamente, nel senso che si tratta di erronea supposizione della presenza di
una circostanza negativa del delitto-base O. VANNINI, op. ult. cit., 97.

224 È questa infatti la paradossale ma coerente conclusione cui pervengono R.A.
FROSALI, L’errore, cit., 425 e G. BATTAGLINI, Diritto penale, cit., 264, facendo l’esempio
– come abbiamo visto in nota 187 – di chi sottrae la cosa mobile altrui credendola smar-
rita; presupposto del ragionamento è ovviamente che, per l’applicabilità tanto dell’art.
47, secondo comma, quanto dell’art. 49, terzo comma, occorra un reato al completo dei
suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

Nel senso, viceversa, della teorica applicabilità addirittura di entrambe le norme
(almeno nel caso in cui il soggetto abbia il dolo del reato generale più grave e realizzi
invece il meno grave reato speciale) v. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 80-81.

Solo muovendo poi, sia pure implicitamente, dall’idea che l’elemento
«degradante» costituisca elemento negativo della fattispecie generale, in
quanto tale, direttamente riconducibile sotto l’ambito applicativo della di-
sposizione sull’«errore sul fatto» di reato, può trovare allora adeguata giu-
stificazione l’opinione dei molti autori che, tradizionalmente, a proposito
della supposizione erronea della presenza di un elemento degradante,
hanno senz’altro fatto riferimento alla disciplina dell’art. 47, secondo com-
ma, c.p. 223.

6.3. L’errore sugli elementi specializzanti quale causa della mancata
integrazione sia della fattispecie generale che di quella speciale. La
tesi della «tipicizzazione per nucleo comune di illecito tipico»: criti-
ca

Una volta riconosciuto che i requisiti specializzanti in quanto elementi
del fatto tipico generale, sia pure negativi, ricadono sotto l’ambito applica-
tivo dell’art. 47, e quindi, specularmente, anche dell’art. 49, ne deriva al-
lora inevitabilmente che, in caso di errore su un elemento differenziale,
non essendosi realizzata al completo dei suoi elementi costitutivi né la fat-
tispecie generale né quella speciale per mancanza, rispettivamente, ora
dell’elemento oggettivo ora di quello soggettivo, entrambe le norme sareb-
bero, di per sé considerate, inapplicabili 224. Se infatti, ad es., taluno com-
mette un omicidio rappresentandosi il consenso della vittima, in realtà
inesistente, non potrebbe, a prima vista, rispondere né ai sensi dell’art.
575, avendo errato su un elemento (negativo) del fatto di omicidio comune
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225 A. FIORELLA, L’errore, cit., spec. 62 ss..

(art. 47, primo comma); ma neppure per omicidio del consenziente, man-
cando, per l’assenza oggettiva del consenso, il fatto materiale del delitto di
cui all’art. 579 (art. 49, primo comma). E lo stesso discorso varrebbe, mu-
tatis mutandis, in caso di ignoranza di un consenso esistente (inapplicabi-
lità tanto dell’art. 575 per carenza del fatto oggettivo, quanto dell’art. 579
per mancanza di dolo). Né poi – è appena il caso di sottolinearlo – alcuna
distinzione potrebbe essere utilmente effettuata qualora oggetto dell’erro-
re sia, anziché un elemento «degradante», un requisito «aggravante», co-
me ad es. la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzio-
ni quale nota «differenziale» tra i delitti di ingiuria e oltraggio, dal mo-
mento che anche essa funziona, strutturalmente, come requisito negativo
del fatto-base; con tutte le conseguenze che ne discendono.

La conclusione che, in caso di divergenza tra fattispecie in rapporto di
specialità, si avrebbe comunque l’incontro tra l’elemento oggettivo di un
reato e il soggettivo di un reato diverso, con conseguente inesistenza, sul
piano della tipicità, di una fattispecie di illecito al completo dei suoi re-
quisiti costitutivi, è viceversa respinta da una recente dottrina, che pure
muove dalla concezione degli elementi differenziali come elementi negati-
vi (rectius: positivi costruiti negativamente) del fatto previsto dalla norma
generale 225.

Secondo questa tesi, affermare che, ad es., in caso di error in gravius
(come nella volontà di cagionare la morte di un uomo non rappresentan-
dosi il consenso della vittima, in realtà esistente) «sia il principio di tipi-
cità ad escludere la applicabilità della fattispecie meno grave per difetto
di dolo» sarebbe, in realtà, frutto dell’«affrettata traslazione dei principi
validi in tema di elementi costitutivi della generica illiceità penale al di-
verso fenomeno degli elementi che tale illiceità semplicemente “differen-
ziano”», come appunto avverrebbe in materia di errore. Posto infatti che
la previsione di due fattispecie in rapporto di specialità in astratto dareb-
be luogo, propriamente, ad una forma di «tipicizzazione per nucleo co-
mune di illecito tipico, con duplicità di titolo a causa dell’intervento di un
elemento differenziale», l’elemento specializzante, quasi «ago della bi-
lancia», avrebbe allora l’esclusiva funzione, rilevante anche ai fini di una
correlativa limitazione della sua stessa efficacia tipizzante, di «indicare
solo se si configuri l’uno o l’altro dei titoli limitrofi di reato, quello più
grave o quello meno grave»; per cui, «in caso di error in gravius, se è ve-
ro che viene meno la fattispecie più grave per un suo difetto materiale es-
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senziale, non può, però, negarsi che una sostanza di illiceità penale per-
mane, la quale vale a concretare l’elemento non solo materiale, ma pure
psicologico della fattispecie meno grave»: se infatti, per definizione,
«l’elemento differenziale ha per sua natura appunto solo la funzione di
“differenziare”, appare logico ritenere che esso, se non opera nella sua
valenza aggravante non può mai avere, comunque – sia che lo si voglia
vedere nella sua opposta valenza attenuante, sia che lo si voglia vedere
nella sua valenza, in un certo senso neutra, non elevante – l’efficacia di
escludere la configurazione del reato meno grave». Seppure implicita-
mente, dunque, il sistema riconoscerebbe allora che, «realizzatasi la ba-
se di illecito tipico comune alle fattispecie differenziate, deve ritenersi
pure pienamente realizzato il “tipo” del reato meno grave ogni qualvolta
non si perfeziona l’efficacia aggravante del dato differenziale». E il ragio-
namento può naturalmente essere ripetuto, mutatis mutandis, per il c.d.
error in mitius.

La tesi, pur suggestiva, si rivela, ad una più meditata riflessione, non
pienamente soddisfacente.

Anzitutto, lascia assai perplessi già la stessa idea, centrale nell’econo-
mia del ragionamento, dell’esistenza, in caso di fattispecie in relazione di
specialità in astratto, di una c.d. base comune di illecito di per sé, ap-
punto in quanto «tipica» sia materialmente che psicologicamente,
senz’altro idonea a fondare la punibilità dell’agente, funzione dell’ele-
mento differenziale essendo solo quella di «specificare» il «titolo» della
punibilità, ossia di individuare lo schema di reato concretamente appli-
cabile. È vero che, essendo la relazione strutturale di specialità, come ab-
biamo sottilineato, graficamente rappresentabile con due cerchi interse-
cantisi, nessuno può ragionevolmente negare la presenza di un «nucleo»
di elementi costitutivi comune alle fattispecie limitrofe (ad es., la causa-
zione volontaria della morte di un uomo, ovvero la volontaria offesa
all’onore di una persona presente); così come è certamente vero che l’ele-
mento differenziale, nella sua duplice valenza «positiva» (ad es., presen-
za del consenso della vittima: art. 579 c.p.) e «negativa» (ad es., mancan-
za del consenso: art. 575 c.p.), esaurisce tutte le possibilità astrattamen-
te ipotizzabili. Non strettamente consequenziali appaiono tuttavia le ulte-
riori deduzioni secondo cui, essendo la realizzazione della base comune
di illecito con riferimento alla modalità costitutiva del requisito differen-
ziale comunque penalmente rilevante (è sempre reato, ad es., anche se di-
versamente sanzionato, uccidere un uomo, sia col suo consenso sia contro
la sua volontà), da un lato, l’agente non potrebbe necessariamente anda-
re impunito, dall’altro, una volta esclusa, in caso di errore sull’elemento
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specializzante, l’integrazione della fattispecie più grave ora sul piano ma-
teriale ora su quello psicologico, dovrebbe allora ritenersi logicamente
applicabile l’ipotesi meno grave; che, dunque, sarebbe evidentemente
considerata dal legislatore, sia pure in modo implicito, completa nel suo
«tipo».

Dire infatti che, una volta realizzata la base comune di illecito, ciò sa-
rebbe sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità, unico pro-
blema essendo quello di individuare la norma applicabile, significa, a ben
vedere, dare senz’altro per dimostrato proprio ciò che occorre dimostrare,
ossia l’esistenza di un fatto «tipico» quantomeno ai sensi della fattispecie
meno grave; altrimenti, l’affermata esigenza di punizione potrebbe, al mas-
simo, valere come aspirazione de jure condendo sulla base di ciò che, in
una prospettiva pregiuridica, «ontologica», è «sentito» sostanzialmente
come «giusto». Ed è proprio questa, a ben vedere, l’unica funzione cui può
legittimamente adempiere il concetto del «nucleo comune di illecito»: evi-
denziare la stretta interdipendenza strutturale tra le due fattispecie in rap-
porto di specialità, tale appunto da «giustificare», dal punto di vista poli-
tico-criminale, la punibilità, addirittura a titolo di dolo, di un fatto non al
completo dei suoi elementi costitutivi.

Ancora, ritenere senz’altro che, con l’integrazione della base comune di
illecito, sussista la realizzazione di un «nucleo» di fattispecie contempo-
raneamente «tipico» alla stregua e della norma generale e di quella spe-
ciale 226, relativamente al quale l’elemento specializzante opererebbe co-
me semplice fattore di «specificazione» del titolo di reato applicabile, si-
gnifica in realtà dire, al di là di ogni suggestione verbale, che questo «nu-
cleo comune», sul piano «formale», non può definirsi, di per sé considera-
to, tecnicamente «tipico», posto che l’unico indice normativo per stabilire
la rilevanza penale di un certo comportamento, la «sanzione», può venire
in evidenza solo in presenza del c.d. elemento specializzante; per cui, al
massimo, si potrebbe qui solo parlare di fattispecie logicamente, anche se
non cronologicamente, a «formazione progressiva».

Né, a sua volta, – onde giustificare l’affermazione che, anche dal pun-
to di vista della «tipicità», se l’elemento differenziale non ha efficacia ag-
gravante non può «logicamente» che avere efficacia attenuante – appare
fondato sostenere che l’elemento differenziale non può essere considera-
to, sotto il profilo della sua efficacia «tipicizzante», alla stessa stregua dei
requisiti costitutivi la c.d. illiceità generica, nel senso che la sua tipicità
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andrebbe piuttosto correttamente ricostruita alla luce dei limiti discen-
denti proprio dalla sua funzione «differenziatrice»; con la conseguenza
dunque che, «perché la fattispecie più grave si configuri, occorre che
l’elemento differenziale sia in realtà presente oltre che psicologicamente
anche materialmente nella sua valenza aggravante; perché si realizzi, in-
vece, la fattispecie meno grave basta che, concretatasi la base comune di
illecito tipico, l’elemento differenziale non operi nella sua valenza aggra-
vante» 227: il che appunto avviene sempre in caso di errore su di esso. Am-
mettere ciò significherebbe infatti, con un brusco passaggio dal piano
«statico» della tipicità a quello «dinamico» della funzione, riconoscere
che la stessa struttura tipica dei requisiti di fattispecie e, in particolare,
degli elementi specializzanti sarebbe condizionata, e quindi verrebbe de-
sunta, dalla loro funzione; per cui la tipicità di un certo elemento, lungi
dal costituire il punto di partenza del ragionamento logico-giuridico da
cui muovere per inferirne il significato e la portata nel sistema, rappre-
senterebbe, tutt’al contrario, il punto d’arrivo della vicenda interpretativa.
Ma, ancora una volta, non ci si accorge che è proprio l’affermazione se-
condo cui la «tipicità», concetto eminentemente «formale», del dato spe-
cializzante seguirebbe le sorti della sua «funzione» a dover essere pre-
ventivamente dimostrata. Petizione di principio che ci sembra, infine, pa-
lese laddove si conclude nel senso che, dovendosi comunque applicare,
in caso di errore sull’elemento specializzante, la fattispecie meno grave,
ciò significherebbe allora che il legislatore la considera «evidentemen-
te» 228 completa nella sua struttura tipica; mentre nulla esclude che siano
proprio gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, a creare nuove
fattispecie di responsabilità sulla base dell’incontro tra l’elemento sog-
gettivo di un reato e quello oggettivo di altro reato (come d’altronde ab-
biamo visto avvenire per il modello-base di divergenza rappresentato dal-
l’art. 83).

Un’altra difficoltà, sempre sul piano della coerenza interna con le pre-
messe da cui la tesi in esame prende le mosse, si manifesta poi laddove,
nel decidere, in caso di errore sull’elemento specializzante, quale delle
due norme applicare, se la generale o la speciale, si ritiene, data la fun-
zione meramente «differenziale» e non fondante la stessa punibilità del-
l’elemento specializzante, senz’altro applicabile la fattispecie meno grave,
non essendosi quella che prevede il trattamento più severo integralmente
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zione di un fatto tipicamente corrispondente a quello ipotizzato dalla fattispecie meno
grave.

realizzata per carenza ora dell’elemento materiale (ad es., in caso di igno-
ranza del consenso della vittima nell’omicidio) ora dell’elemento psicolo-
gico (ad es., in caso di supposizione erronea dell’esistenza del suddetto
consenso). Ma che cosa giustifica, in una prospettiva rigidamente struttu-
rale e quindi avalutativa, il prendere le mosse proprio dalla norma più gra-
vemente sanzionata? Non v’è dubbio infatti che, dal punto di vista della
«tipicità», le due fattispecie siano assolutamente equivalenti, ossia, per
meglio dire, da porre normativamente sullo stesso piano gerarchico 229; on-
de, sotto l’esclusivo profilo logico-strutturale, sarebbe altrettanto corretto
metodologicamente muovere, viceversa, dall’ipotesi meno grave per di-
chiararne, a sua volta, l’inapplicabilità per difetto, a seconda dei casi,
dell’elemento oggettivo o di quello soggettivo. Ed è indiscutibile che un
particolare ordinamento giuridico potrebbe privilegiare, dal punto di vista
politico-criminale, ora l’una ora l’altra fattispecie a seconda che si tratti di
un sistema orientato su basi «soggettivistiche» ovvero «oggettivistico-ma-
teriali»; con la conseguenza, nel primo caso, di ritenere prevalente la vo-
lontà colpevole, nel secondo, il fatto realizzato, a prescindere, in entrambe
le ipotesi, dalla circostanza che la corrispondente fattispecie applicabile
sia quella più o meno gravemente sanzionata. In realtà è lo stesso sosteni-
tore della tesi in esame che, per giustificare l’inapplicabilità della fatti-
specie più grave, sposta il piano dell’indagine dal momento della «tipi-
cità» a quello del «disvalore» 230; ma è evidente che, così ragionando, si
esce da una prospettiva logico-strutturale per entrare in una assiologico-
funzionale, dandosi quindi, ancora una volta, per dimostrato proprio ciò
che occorre dimostrare.
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6.4. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, come fattispecie in
funzione incriminatrice ex novo di fatti non altrimenti punibili a ti-
tolo di dolo. Il passaggio dal piano della «struttura» a quello del
«valore» e conseguente punibilità ai sensi della fattispecie di reato
meno grave

Una volta ribadito, anche sulla base delle considerazioni appena svol-
te, come, in caso di errore sull’elemento specializzante, non siano, di per
sé, applicabili, in mancanza di un fatto integralmente riconducibile sotto i
rispettivi schemi «tipici», né la fattispecie generale né quella speciale; il
problema diventa allora vedere se esistono nel sistema delle precise indi-
cazioni normative che, venendo incontro a quelle esigenze di «giustizia so-
stanziale» manifestate, come abbiamo visto, dalla presenza, in caso di fat-
tispecie in relazione di specialità, di un «nucleo comune di illecito», con-
sentano di superare l’impasse affermando, nonostante la divergenza tra il
voluto e il realizzato, la punibilità dell’agente addirittura a titolo di dolo.

A queste esigenze di «giustizia» suppliscono, sul piano «formale», gli
artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, la cui funzione appare ap-
punto quella di creare nuove fattispecie di responsabilità sulla base
dell’incontro tra l’elemento materiale di un reato e quello psicologico di al-
tro reato tra loro in rapporto di specialità in astratto.

Muovendo da una prospettiva rigidamente strutturale, data la perfetta
equivalenza normativa sul piano «gerarchico» tra la norma generale e
quella speciale, il riferimento a queste disposizioni darebbe tuttavia subi-
to luogo ad una difficoltà apparentemente insormontabile. A questo propo-
sito, si deve infatti anzitutto sottolineare come l’errore di cui parla l’art. 47,
secondo comma, se, da un lato, come abbiamo visto, è quello che cade sul
fatto oggettivamente commesso, dall’altro, riferendosi ad una vicenda di
«divergenza» tra voluto e realizzato, implichi in re ipsa, e quindi necessa-
riamente (analogamente a quanto avviene per l’art. 83 e, in genere, per
ogni ipotesi di divergenza penalmente rilevante), la supposizione erronea
di un reato diverso; così come, allo stesso modo, la supposizione erronea di
commettere un certo reato ai sensi dell’art. 49, terzo comma, comporta, per
lo stesso motivo, la mancata rappresentazione del reato diverso effettiva-
mente commesso. Da questa considerazione, che di per sé potrebbe appa-
rire addirittura lapalissiana, discende però una conseguenza a prima vista
paradossale, ossia che le due norme degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma, lette sistematicamente in combinato disposto, si «paralizze-
rebbero» a vicenda, «annullandosi» dunque reciprocamente. Si ritorni in-
fatti per un momento all’esempio di chi cagiona la morte di un uomo sup-
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ponendone erroneamente il consenso: in questo caso l’agente non potreb-
be essere punito per «omicidio del consenziente» ex art. 579, trattandosi
di reato «putativo» ai sensi dell’art. 49, primo comma; ma il reato diverso,
la cui eventuale punibilità residuerebbe ai sensi dell’art. 49, terzo comma,
non potrebbe, a sua volta, neppure identificarsi con l’omicidio comune dal
momento che, traducendosi la supposizione erronea del consenso in un er-
rore su un elemento, sia pure negativo, del fatto costitutivo di questo delit-
to, la responsabilità a questo titolo sarebbe ancora una volta preclusa già
alla stregua dell’art. 47, primo comma. Così come «reato diverso» di cui si
risponde ex art. 47, secondo comma, non potrebbe essere l’omicidio del
consenziente, ostandovi, come abbiamo appena visto, l’art. 49, primo com-
ma; dove è allora evidente il circolo vizioso. Breve: se l’errore sul fatto co-
stitutivo del reato realizzato implica logicamente, in caso di divergenza tra
titoli autonomi di illecito, la supposizione erronea di commettere un altro
reato, e viceversa, ogni ipotesi di errore sugli elementi specializzanti sa-
rebbe allora, sul piano formale, contemporaneamente riconducibile, a pri-
ma vista, sotto entrambe le fattispecie di responsabilità ipotizzate, rispet-
tivamente, dagli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma; ciò è però
normativamente impossibile, posto che esse, come sappiamo, si muovono
in direzioni diametralmente opposte: l’art. 47, secondo comma, compor-
tando la punibilità, a titolo di dolo, per il «voluto», l’art. 49, terzo comma,
per il «realizzato» 231.

Così intesi, dunque, gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, sa-
rebbero ancora una volta norme inutili perché si escluderebbero a vicen-
da. In realtà, si tratta di formule «neutre»: se infatti, da un lato, esse sta-
tuiscono che, in caso di divergenza tra fattispecie in rapporto di specialità,
l’agente, conformemente a quanto sentito come «giusto» alla luce di una
valutazione pregiuridica, non può comunque andare impunito, risponden-
do quindi affermativamente, una volta per tutte, al pregiudiziale quesito in
ordine all’an della punibilità; dall’altro, esse non ci dicono però se il rea-
to diverso, rispettivamente, da quello voluto o da quello realizzato, per cui
si afferma la responsabilità, sia, nel caso concreto, il reato generale o quel-
lo speciale, posto che – ripetesi – formalmente, a seconda che si prendano
le mosse dall’art. 49, terzo comma, o dall’art. 47, secondo comma, esso po-
trebbe essere tanto l’uno quanto l’altro.

Se dunque si vuole attribuire un autonomo significato precettivo a cia-
scuna delle due disposizioni degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo
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comma, in grado di escludere la loro potenziale applicabilità cumulativa e
quindi la loro reciproca paralisi, è evidente che l’individuazione del loro
specifico ambito applicativo può avvenire solo abbandonando il piano del-
le relazioni strutturali tra fattispecie e ricorrendo, viceversa, ad un criterio
necessariamente diverso da quello logico-formale di specialità, ossia a un
criterio di «valore».

A questo proposito, occorre anzitutto ricordare come, in caso di fatti-
specie in rapporto di specialità in astratto, se nessuna distinzione può ope-
rarsi sotto il profilo delle relazioni strutturali fra norme a seconda della na-
tura, «qualificante» o «degradante», dell’elemento differenziale; una gros-
sa differenza esiste viceversa sul piano assiologico, posto che, mentre nel-
la specificazione per elementi qualificanti l’elemento differenziale serve
ad aggravare il disvalore del fatto, onde la fattispecie speciale risulta
«comprensiva», in quanto più gravemente sanzionata, del «disvalore»
espresso dalla fattispecie generale (si pensi, ad es., all’oltraggio rispetto
all’ingiuria), nella specificazione per elementi degradanti, servendo il re-
quisito differenziale ad attenuare il disvalore del fatto, è, tutt’al contrario,
la fattispecie generale a risultare comprensiva del disvalore di quella spe-
ciale (come avviene, ad es., nei rapporti tra l’omicidio comune e quello del
consenziente). Dal punto di vista valutativo, dunque, gli elementi differen-
ziali qualificanti e quelli degradandi si muovono in direzione opposta.

Ora, se fra due fattispecie in rapporto di specialità in astratto il mo-
mento valutativo rimane normalmente «assorbito» dal profilo formale del-
la loro relazione strutturale, per cui, una volta verificatosi un fatto corri-
spondente al «tipo» speciale, è quest’ultimo a dover trovare comunque ap-
plicazione a prescindere dalla sua maggiore o minore gravità rispetto al-
l’ipotesi-base, in quanto più adeguato, proprio per la presenza dell’ele-
mento specializzante, allo specifico disvalore dell’accadimento concreto;
ciò non può, ovviamente, più valere allorché la fattispecie speciale non sia
stata integralmente realizzata al completo dei suoi requisiti costitutivi; il
che si verifica, appunto, sempre in conseguenza di un errore sull’elemen-
to differenziale.

Già sappiamo come in questo caso, da una parte, dato il reciproco con-
dizionamento tra norme evidenziato dalla rilevanza del requisito specializ-
zante come elemento negativo dell’ipotesi base, non si sia compiutamente
integrato neppure il reato generale, onde ci troveremmo in presenza del-
l’elemento materiale di un reato e di quello psicologico di un reato diver-
so col primo in rapporto di specialità; dall’altra, gli artt. 47, secondo com-
ma, e 49, terzo comma, creando nuove ipotesi di responsabilità, imponga-
no, ciononostante, di punire l’autore del fatto a titolo di dolo per una delle
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due fattispecie, la generale o la speciale, senza tuttavia fornire diretta-
mente alcuna indicazione per individuare quella concretamente applica-
bile.

È evidente allora come, una volta reso impossibile, per la mancata in-
tegrazione del «tipo» speciale, il riferimento al criterio di specialità, per
stabilire quale sia la norma prevalente, e quindi applicabile in quanto
maggiormente idonea a «ricomprendere» il fatto storicamene verificatosi,
non rimanga che ricorrere a quel criterio di valore che, fino a quel mo-
mento «in ombra» in quanto assorbito dal profilo logico-formale della re-
lazione strutturale fra fattispecie, proprio per la mancanza di un fatto «ti-
pico» di illecito riprende la sua piena autonomia; criterio, si badi, non po-
litico-criminale, ma strettamente dommatico in quanto interpretativo-rico-
struttivo dei giudizi di valore formulati dal legislatore attraverso la previ-
sione delle singole ipotesi di reato.

E non v’è dubbio, a questo punto, come, in una prospettiva di tipo «as-
siologico», l’interprete non possa che muovere dalla fattispecie che pre-
senta il maggior disvalore dal punto di vista normativo, e quindi da quella
più gravemente sanzionata, in quanto logicamente comprensiva del disva-
lore dell’altra. Ora, posto che, in caso di errore sull’elemento differenziale,
nessuno dei due tipi di illecito, il generale e lo speciale, si è realizzato al
completo dei suoi requisiti costitutivi, mancando dunque in re ipsa anche
l’integrazione del disvalore maggiore, per carenza vuoi dell’elemento og-
gettivo vuoi di quello soggettivo della fattispecie più grave, ne deriva allo-
ra consequenzialmente come l’unica fattispecie applicabile sia quella me-
no grave, a prescindere dalla circostanza che essa sia, strutturalmente, la
generale o la speciale; detto altrimenti, è l’inapplicabilità del reato più
grave per difetto del corrispondente disvalore, ora dal punto di vista mate-
riale ora da quello psicologico, in re ipsa in caso di errore sull’elemento
specializzante, ad aprire necessariamente la strada al reato meno grave.

Ciò significa che l’individuazione dell’esatto ambito applicativo, rispet-
tivamente, degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, risulta con-
dizionata dalla previa identificazione del reato più grave tra il voluto e il
realizzato; nel senso che, dovendosi comunque applicare la fattispecie me-
no grave, se il soggetto ha agito con la volontà di realizzare il reato meno
gravemente sanzionato mentre, in realtà, ha oggettivamente realizzato un
fatto riconducibile all’ipotesi più grave (c.d. error in mitius: ad es., suppo-
sizione erronea di uccidere taluno col suo consenso, in realtà inesistente;
volontà di offendere l’onore di una persona presente ignorando che si trat-
ti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni) si applicherà
l’art. 47, secondo comma; se, al contrario, ha ritenuto di commettere il rea-
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to più grave mentre ha oggettivamente realizzato il fatto corrispondente al-
l’ipotesi meno grave (c.d. error in gravius: ad es., causazione della morte di
un uomo, ignorando il consenso della vittima; offesa all’onore di una per-
sona presente, erroneamente ritenuta pubblico ufficiale nell’esercizio del-
le sue funzioni) verrà in considerazione l’art. 49, terzo comma 232. Breve:
gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, svolgono una importantis-
sima funzione incriminatrice ex novo, creando, in caso di errore su un ele-
mento differenziale e quindi in mancanza di un fatto «tipico» di illecito al
completo dei suoi requisiti costitutivi, delle ulteriori fattispecie di respon-
sabilità, imponendo di punire, a titolo di dolo, rispettivamente per il reato
solo «voluto» o per quello solo «realizzato»; di per sé, muovendo da un
punto di vista rigidamente logico-strutturale, tali disposizioni non possono
tuttavia dirci – data la teorica riconducibilità formale dello stesso accadi-
mento storico tanto sotto l’una quanto sotto l’altra – se la fattispecie con-
cretamente applicabile sia quella generale o quella speciale, onde la ne-
cessità di rifarsi ad un criterio diverso da quello, strutturale, della relazio-
ne di specialità tra fattispecie, ossia a un criterio di «valore». Il che signi-
fica, allora, che gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, costitui-
scono, propriamente, indicazioni normative specifiche di un sistema com-
plessivo per cui, in caso di errore su un elemento differenziale, si applica
comunque la fattispecie del reato meno grave; in particolare, l’art. 47, se-
condo comma, viene in evidenza qualora reato meno grave, di cui si ri-
sponde, sia quello voluto, l’art. 49, terzo comma, se è, viceversa, quello
realizzato.

7.1. Soluzione di alcuni problemi: a) la disciplina applicabile qualora
il fatto realizzato sia altresì costitutivo di un delitto colposo; b) il
dubbio sull’esistenza dell’elemento specializzante

Una volta individuato il significato e la portata degli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma, nel sistema, e in particolare la loro funzione
«costitutiva» di nuove fattispecie di responsabilità altrimenti non facil-
mente ricavabili aliunde, si tratta a questo punto di affrontare alcuni pro-
blemi specifici la cui soluzione appare fondamentale per l’esatta com-
prensione del fenomeno della divergenza tra fattispecie in rapporto di spe-
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cialità, in grado, a sua volta, di illuminare i risultati interpretativi finora
raggiunti.

Il primo quesito a venire in considerazione è che cosa accade qualora
il fatto oggettivamente realizzato, e costitutivo del reato più grave, sia al-
tresì previsto nella forma colposa. Si faccia, ad es., il caso di Tizio che
commetta un omicidio comune rappresentandosi tuttavia erroneamente
l’esistenza del consenso della vittima. Già sappiamo come, essendo il con-
senso elemento negativo della fattispecie di omicidio comune, l’agente,
avendo qui appunto errato sul fatto costitutivo di questo delitto, dovrebbe
allora essere ritenuto responsabile, secondo quanto disposto dall’art. 47,
secondo comma, di omicidio del consenziente. Quid juris però qualora
l’errore sia determinato da colpa? Ferma l’assoluta irrilevanza della «ra-
gionevolezza» o meno di questa convinzione ai fini dell’applicabilità
dell’art. 579, posto che l’art. 47, secondo comma, non distingue tra l’erro-
re colposo e non colposo 233, non v’è dubbio a sua volta che il fatto com-
messo, essendo preveduto anche come delitto colposo, sia allora altresì
astrattamente riconducibile, alla stregua di quanto stabilito dal primo
comma, ultima parte, dell’art. 47, sotto la fattispecie di omicidio colposo.
Anzi, a ben vedere, a tale conclusione si dovrebbe più propriamente per-
venire già in forza dell’art. 83, avendo il soggetto comunque commesso un
fatto di reato diverso da quello voluto, e previsto anche nella forma colpo-
sa. Né poi potrebbe fondatamente negarsi la teorica applicabilità dell’art.
589 per la impossibilità logica di concepire uno stesso risultato come og-
getto, contemporaneamente, di un atteggiamento doloso e colposo (arg. ex
art. 43, secondo cui la colpa inizia laddove finisce il dolo), dal momento
che qui l’omicidio del consenziente – il reato «voluto» di cui si risponde-
rebbe ex art. 47, secondo comma – e l’omicidio colposo – il reato «realiz-
zato» la cui punibilità discenderebbe ai sensi dell’art. 47, primo comma,
o, meglio, dell’art. 83 – avrebbero come punto di riferimento due eventi,
per definizione, diversi. In realtà, in questo caso si deve senz’altro esclu-
dere l’applicazione cumulativa del reato voluto a titolo di dolo e di quello
realizzato a titolo di colpa in concorso formale tra loro ai sensi dell’art. 83
cpv., posto che, se così fosse, lo stesso fatto storico verrebbe sostanzial-
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234 Alle stesse conclusioni perviene F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 72, nota 97.
235 Sull’art. 47, secondo comma, come deroga all’art. 83 v. retro, cap. III, nota 50.

Ciò, ovviamente, solo nei limiti in cui non sia viceversa il reato colposo quello più gra-
vemente sanzionato (ipotesi, tuttavia, più che altro teorica).

mente addebitato due volte 234. Infatti, essendo la situazione concreta ri-
conducibile sotto gli schemi descrittivi sia dell’omicidio del consenziente
sia dell’omicidio colposo, e trattandosi di ipotesi di reato previste a tutela
di interessi sostanzialmente «omogenei», saremmo piuttosto in presenza
di un vero e proprio concorso apparente di norme, risolvibile attraverso
l’applicazione della sola fattispecie che, in quanto più gravemente sanzio-
nata, è idonea a «coprire» l’intero disvalore offensivo dell’accadimento
concreto, ossia, nel nostro esempio, l’omicidio del consenziente. Il che
conferma ancora una volta, per altra via, l’affermazione comune secondo
cui l’art. 47, secondo comma, costituisce una deroga all’art. 83 235. Nessun
problema potrebbe, per contro, ovviamente sorgere qualora, in caso di er-
rore su un elemento specializzante, il fatto di reato realizzato, e previsto
anche nella forma colposa, sia quello meno gravemente sanzionato: in tal
caso, infatti, l’impossibilità di punirlo a titolo di colpa ex art. 83 discende
agevolmente dalla considerazione che dello stesso fatto l’agente risponde
direttamente a titolo di dolo ai sensi dell’art. 49, terzo comma. Così, ad
es., chi avesse ucciso in un attentato un quivis de populo supponendo, per
errore determinato da colpa, trattarsi del Presidente della Repubblica non
potrebbe essere imputato di omicidio colposo, dovendo essere punito per
il fatto commesso già a titolo di omicidio doloso comune. Ciò significa, per
concludere, che, in caso di astratta applicabilità anche della fattispecie
colposa di cui il fatto commesso integra altresì l’aspetto obiettivo, l’agen-
te, trattandosi di un concorso apparente di norme, risponderà solo per il
reato doloso corrispondente, rispettivamente, a quello «voluto» ovvero
«realizzato» ai sensi degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma;
salvo, naturalmente (anche se si tratta di un’ipotesi più che altro teorica),
che non sia il delitto colposo più gravemente sanzionato di quello doloso,
nel qual caso sarà allora l’art. 83 a prevalere, trovando esclusiva applica-
zione.

Un ulteriore problema, particolarmente delicato, è quale sia la discipli-
na applicabile, qualora il soggetto agisca nel dubbio sulla presenza
dell’elemento specializzante.

Anzitutto, se l’elemento specializzante sussiste oggettivamente, perché
la fattispecie speciale possa ritenersi integrata anche dal punto di vista
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236 Conf. F. STELLA, L’errore, cit., 103, nota 58. Contra, nel senso che per l’applica-
bilità dell’art. 587 c.p. (oggi abrogato) fosse necessaria la certezza della illegittima re-
lazione carnale del coniuge, della figlia o della sorella, non essendo sufficiente il sem-
plice dubbio sulla relazione stessa, v., fra le tante, Trib. Cassino, 1° aprile 1955, Pa-
liotta, in Arch. pen., 1956, II, 134 ss. (si ricordi – per inciso – come, secondo la giuri-
sprudenza, l’elemento specializzante in questione non avesse contenuto esclusivamen-
te psicologico, ma appartenesse alla fattispecie oggettiva).

237 Per quest’ultima opinione, v., viceversa, A. FIORELLA, L’errore, cit., 61.

soggettivo, non è necessario, al pari di quanto avviene per tutti gli altri re-
quisiti positivi del fatto tipico, che esso elemento specializzante sia rap-
presentato dall’agente in termini di certezza, essendo sufficiente una sua
rappresentazione in termini di mera probabilità e, persino, di possibilità;
onde il dubbio sulla presenza, ad es., del consenso della vittima o della
qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni del sogget-
to passivo dell’offesa all’onore, traducendosi nella rappresentazione della
sua possibile esistenza, non esclude il dolo della fattispecie speciale, ri-
spettivamente, di omicidio del consenziente e di oltraggio a pubblico uffi-
ciale 236. In particolare, occorre poi sottolineare come, data l’integrazione
del reato specifico al completo dei suoi requisiti costitutivi, l’atteggiamen-
to intellettivo di dubbio non dia qui luogo ad alcun fenomeno di divergen-
za tra il voluto e il realizzato.

Un discorso più articolato va invece fatto per il caso inverso, qualora
cioè il dubbio cada su un elemento differenziale in realtà inesistente. In
questo caso infatti il requisito specializzante, funzionando come elemento
negativo della fattispecie generale oggettivamente verificatasi, non deve
essere rappresentato perché sussista il relativo dolo. Ora, è proprio con ri-
ferimento alla rilevanza del dubbio che, a nostro avviso, emerge l’effettiva
portata della tesi che ravvisa nell’elemento specializzante un vero e pro-
prio requisito «negativo» del reato-base, anziché un requisito «positivo
costruito negativamente» 237. Si consideri infatti come, esaurendo l’ele-
mento specializzante nella sua duplice valenza, positiva e negativa, l’inte-
ro arco delle possibilità logicamente ipotizzabili (il consenso della vittima
nell’omicidio, ad es., o c’è o manca: tertium non datur), se l’agente non si
rappresenta in alcun modo l’esistenza del consenso, ciò si traduce neces-
sariamente nella convinzione, sia pure derivante da un giudizio «implici-
to», di agire in sua mancanza: chi uccide un uomo non essendo neppure
stato sfiorato dal dubbio che costui possa aver consentito alla sua uccisio-
ne è senz’altro, anche se solo implicitamente, consapevole del «dissenso»
della vittima (a prescindere poi dalla circostanza, irrilevante in questa se-
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238 Sull’errore per giudizio «implicito» v. retro, cap. III, par. 4.5. e dottrina ivi cit.,
nota 112.

de, se tale convinzione sia, a sua volta, erronea o meno) 238; onde, sotto
questo profilo, nessun rilievo pratico avrebbe il considerare il consenso
della vittima elemento «negativo» (di cui, cioè, non ci si deve rappresen-
tare la presenza) ovvero elemento «positivo costruito negativamente» (di
cui, più propriamente, ci si deve rappresentare la mancanza). L’esatta in-
dividuazione della natura giuridica dell’elemento specializzante nei con-
fronti della fattispecie-base appare, viceversa, fondamentale laddove, dal-
la non rappresentazione della sua esistenza o dalla rappresentazione della
sua inesistenza in termini di certezza o quantomeno di probabilità, si pas-
si ad uno stato di dubbio sulla sua effettiva presenza. In tal caso, conside-
rando il requisito specializzante elemento positivo, sia pure costruito ne-
gativamente, della fattispecie generale, perché ci sia dolo sarebbe suffi-
ciente che il soggetto si rappresenti la sua mancanza almeno come possi-
bile; dove ciò che varia rispetto agli altri requisiti positivi sarebbe solo il
contenuto della rappresentazione, lì avente ad oggetto la loro presenza, qui
l’assenza dell’elemento differenziale; con la conseguenza che, ad es., il
dubbio sul consenso della vittima non escluderebbe il dolo di omicidio co-
mune ex art. 575, e quindi l’integrazione del reato generale al completo dei
suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Viceversa, ritenendo il re-
quisito specializzante vero e proprio elemento «negativo» del fatto-base,
essendo allora necessario per l’esistenza del relativo dolo che il soggetto
non se ne rappresenti in alcun modo la presenza, neppure in termini di
mera possibilità, ne deriva logicamente come il dubbio sull’esistenza del-
l’elemento specializzante, in realtà inesistente, dia senz’altro luogo ad una
situazione di divergenza tra il voluto e il realizzato, aprendo quindi la stra-
da, ancora una volta, all’applicabilità degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma. Così, per ritornare all’esempio da cui abbiamo preso le mos-
se, il dubbio sul consenso della vittima, oggettivamente mancante, se
esclude il dolo di omicidio comune, lascia tuttavia sussistere la responsa-
bilità dell’autore per omicidio del consenziente ai sensi dell’art. 47, se-
condo comma; così come, a sua volta, se taluno offende l’onore di una per-
sona presente qualunque nel dubbio se si tratti di un pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni, risponderà sì di ingiuria, anche se non in
via diretta, mancando il dolo corrispondente, ma solo per il tramite del-
l’art. 49, terzo comma.
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239 G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 162; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 68.
240 Contro la «scindibilità» del reato complesso, in generale, v. G. NEPPI MODONA,

Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale, in Riv. it., 1966, spec.
210. A favore, viceversa, G. VASSALLI, voce Reato complesso, in Enc. dir., XXXVIII,
837-838; F. MANTOVANI, Concorso, cit., 673 ss..

Sull’art. 301 c.p. come disposizione che consente di «scomporre» il reato comples-
so ritornando al concorso tra i reati semplici, v., per tutti, lo stesso F. MANTOVANI, op.
cit., 519 ss. e 678.

7.2. Segue: c) L’errore sull’elemento specializzante costitutivo di uno dei
reati componenti la struttura di un reato complesso

Alcuni problemi particolari, su cui occorre analiticamente soffermare
l’attenzione, si presentano poi nel caso in cui l’elemento specializzante,
oggetto dell’errore, sia dato da uno dei reati componenti la struttura di un
reato «complesso». La questione sorge in quanto il reato complesso, es-
sendo costituito dall’unificazione legislativa di più illeciti, oltre a rappre-
sentare un’importante deroga alla disciplina del concorso, si pone logica-
mente, dal punto di vista strutturale, come fattispecie speciale rispetto a
ciascuno dei reati componenti; in particolare, come fattispecie «qualifica-
ta», essendo in re ipsa la maggiore gravità dell’«insieme», in quanto com-
posto dal materiale normativo di più illeciti, rispetto alle singole parti iso-
latamente considerate.

A questo proposito, occorre anzitutto distinguere a seconda che tutti i
reati componenti siano elementi essenziali di una nuova figura di illecito
ovvero uno di essi sia considerato circostanza aggravante dell’altro, con-
formemente alla chiara definizione contenuta nell’art. 84 c.p..

Nel primo caso, se l’agente realizza oggettivamente un reato complesso
volendo tuttavia porre in essere solo uno dei reati componenti, trattandosi
di error in mitius per mancata rappresentazione dell’elemento «qualifican-
te», egli risponderà senz’altro del reato voluto, meno grave, a titolo di dolo
ai sensi dell’art. 47, secondo comma.

Ma che accade qualora la parte del fatto realizzato su cui è caduto l’er-
rore, e corrispondente all’aspetto oggettivo dell’altro reato componente, sia
altresì prevista come costitutiva di un autonomo delitto colposo? Una par-
te della dottrina ritiene che, in questo caso, si «romperebbe» lo schema
«unitario» del reato complesso, consentendo a ciascuno dei reati compo-
nenti di riprendere la sua autonomia 239. In realtà, parlare a questo propo-
sito di «scindibilità» del reato complesso, accostando questa situazione a
quella esplicitamente prevista, ad es., dall’art. 301 c.p. 240, ci sembra as-
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241 Conf. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 68.

solutamente fuorviante, dal momento che qui l’autonoma rilevanza dei sin-
goli reati componenti discende agevolmente dalla constatazione che, per
carenza dell’elemento soggettivo, un reato complesso al completo dei suoi
requisiti costitutivi non è mai venuto ad esistenza; il che però non esclude,
a sua volta, che sia proprio l’art. 47, secondo comma, a consentire sì di
«spezzare» il reato complesso, ma solo con riferimento al suo elemento og-
gettivo, «liberando» il «materiale» residuo del secondo reato componente,
non voluto, consentendone quindi una diversa valutazione; onde, anche
sotto questo profilo, l’art. 47, secondo comma, svolge una funzione «costi-
tutiva» di primaria importanza. Ciò significa, allora, che di quella parte
del fatto realizzato ma non rappresentato corrispondente all’aspetto ogget-
tivo di un delitto colposo, avendo il soggetto comunque agito con la volontà
di commettere un diverso reato, ne risponderà a titolo di colpa ai sensi del-
l’art. 83; in particolare, come disposto dal secondo comma dello stesso ar-
ticolo, in concorso (formale) col reato voluto e imputato a titolo di dolo, co-
me abbiamo visto, alla stregua dell’art. 47, secondo comma.

Ben più delicato è, viceversa, il discorso qualora sia l’intero reato com-
plesso ad essere previsto anche nella forma colposa. Se infatti in questo
caso si imputassero cumulativamente all’agente tanto il reato voluto a tito-
lo di dolo ex art. 47, secondo comma, quanto il reato complesso realizzato
(sempre, ovviamente, che costituisca «delitto» colposo) a titolo di colpa ex
art. 83, primo comma, si arriverebbe all’irragionevole conclusione di ad-
debitare lo stesso fatto, sia pure solo per la parte corrispondente al reato
voluto-elemento costitutivo della figura «complessa», due volte, con pale-
se violazione del principio del ne bis in idem sostanziale 241. Analogamen-
te a quanto abbiamo visto, in generale, per il caso di errore sull’elemento
specializzante qualora il fatto di reato più grave oggettivamente realizzato
sia altresì previsto nella forma colposa, riteniamo che anche qui, ricaden-
do lo stesso accadimento storico sotto due ipotesi di reato fra loro in rap-
porto di specialità «bilaterale» e poste a tutela di interessi sostanzialmen-
te «omogenei», si sia piuttosto in presenza di un concorso apparente di
norme, con conseguente esclusiva applicabilità della fattispecie più gra-
vemente sanzionata, che, di regola, sarà quella corrispondente al reato
componente voluto.

Ovvio poi che, se, oltre al reato complesso nella sua intierezza, sia pre-
visto come autonomo delitto colposo anche il singolo reato componente in
concreto non voluto, le norme apparentemente convergenti saranno, da un
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242 Per l’inapplicabilità degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, qualora i
termini del rapporto di divergenza siano, da un lato, una fattispecie circostanziata, dal-
l’altro, la corrispondente ipotesi base v. retro, par. 4.1.

243 Conf. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 68. Nel senso, tuttavia, che l’art. 576, primo
comma, n. 5, c.p. non preveda un’ipotesi di reato complesso v. G. VASSALLI, voce Reato
complesso, cit., 826.

lato, quella che prevede l’ipotesi del reato complesso colposo, dall’altro,
quella che prevede la fattispecie di concorso formale di cui all’art. 83 cpv.
tra il reato componente voluto imputato a titolo di dolo ex art. 47, secondo
comma, e il reato componente non voluto addebitato a titolo di colpa ex art.
83, primo comma; con conseguente prevalenza, normalmente, di quest’ul-
tima in quanto, almeno di regola, più gravemente sanzionata.

Per quanto concerne, a sua volta, il caso in cui il reato complesso è co-
stituito da un reato che svolge il ruolo di circostanza aggravante di un al-
tro reato, bisogna suddistinguere a seconda che l’illecito voluto sia il pri-
mo o il secondo. Qualora voluto sia solo il fatto di reato-circostanza, non
potendo esso ovviamente avere rilevanza come elemento «accidentale», e
quindi «accessorio», di un fatto di reato principale inesistente per caren-
za di dolo, la sua punibilità in via autonoma discende agevolmente, anco-
ra una volta, dall’art. 47, secondo comma. Né, contro l’applicabilità di
questa disposizione, potrebbe essere addotto l’argomento che, nella situa-
zione ora in esame, uno dei termini del rapporto di divergenza è rappre-
sentato da una fattispecie circostanziata 242, posto che qui oggetto dell’er-
rore è, per ipotesi, non la circostanza, ma proprio il «fatto» costitutivo del
reato-base. In tal caso, dunque, se il fatto di reato principale è previsto an-
che nella forma colposa, l’agente, analogamente a quanto abbiamo visto
prima, risponderà del reato voluto – e che costituirebbe, in presenza del-
l’illecito-base cui accedere, circostanza aggravante – a titolo di dolo ex art.
47, secondo comma; e dell’altro fatto realizzato ma non voluto, corrispon-
dente al reato principale, in quanto preveduto anche come delitto colposo,
a titolo di colpa ex art. 83, primo comma. Così, per fare un esempio, se ta-
luno vuole compiere una violenza carnale e, nell’atto di commetterla, ca-
giona involontariamente anche la morte della vittima, nonostante il fatto
materiale verificatosi ricada sotto la fattispecie del reato aggravato-com-
plesso di cui all’art. 576, primo comma, n. 5, c.p., egli sarà responsabile di
violenza carnale in concorso formale con l’omicidio colposo ai sensi del-
l’art. 83, secondo comma, ovvero – rectius, sussistendone i presupposti –
dell’art. 586 c.p. 243. A sua volta, se – come pure è teoricamente possibile –
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244 A meno che – come vedremo subito dopo – non si debba ritenere che, quando
l’aggravante è integrata da un fatto che di per sé costituirebbe reato, continuino a vale-
re, in tema di imputazione, le regole generali dettate dagli artt. 42 e 43 c.p.; con la con-
seguenza che, nel nostro caso, l’agente potrebbe vedersi accollata l’aggravante – in
quanto costitutiva di delitto doloso – solo se effettivamente conosciuta e voluta.

Stando così le cose, è evidente però come il reato colposo complesso si porrebbe al-
lora in relazione di specialità in astratto col reato costitutivo altresì della circostanza;
onde non potrebbe parlarsi di concorso apparente, e la prima fattispecie prevarrebbe
incondizionatamente. Anche se, a ben vedere, sarebbe veramente strano richiedere per
l’aggravante un atteggiamento soggettivo (volontà) non richiesto neppure per gli ele-
menti essenziali del reato (colposo).

245 Per un esauriente quadro dell’attuale stato della dottrina sul punto v. G. VASSAL-
LI, voce Reato complesso, cit., 826-829.

è l’intero reato aggravato-complesso ad essere previsto come delitto colpo-
so, saremmo nuovamente in presenza di un concorso apparente di norme,
con conseguente applicabilità di quella più gravemente sanzionata, a pre-
scindere dalla circostanza che sia quella che prevede il delitto colposo ag-
gravato-complesso ovvero il reato doloso il cui fatto costituisce altresì la
circostanza aggravante 244.

Qualora, viceversa, voluto sia solo il reato-base e, oltre questo, si rea-
lizzi, non voluto, il fatto di reato costitutivo della circostanza aggravante,
sembrerebbe a prima vista logico applicare senz’altro la disciplina dettata
dall’art. 59, secondo comma, c.p.; nel senso che il soggetto dovrebbe ri-
spondere a titolo di dolo del reato aggravato-complesso, sempre che, ov-
viamente, il fatto costitutivo del reato-circostanza sia quantomeno cono-
scibile. A ben vedere, tuttavia, una simile conclusione risulta strettamen-
te condizionata dalla risposta che si ritenga di dare al fondamentale que-
sito, molto dibattuto in dottrina, se, per l’imputazione del reato-circostan-
za componente l’illecito aggravato-complesso, si debba far riferimento al-
la disciplina specificamente prevista, in via di principio, per tutte le cir-
costanze aggravanti dall’art. 59, secondo comma, addebitate purché il loro
substrato oggettivo sia almeno conoscibile; ovvero, se, al contrario, cia-
scun fatto di reato-circostanza possa essere imputato solo se sorretto dallo
specifico elemento soggettivo che originariamente caratterizza il singolo
«tipo» di illecito alla luce delle regole generali di cui agli artt. 42 e 43 245.
Se infatti, come crediamo preferibile, è quest’ultima la tesi corretta, ne
consegue che, qualora, come avviene assai frequentemente, l’elemento
circostanziale sia costituito da un delitto doloso, la responsabilità del-
l’agente per il reato aggravato-complesso può avvenire solo se anche il fat-
to costitutivo della circostanza è effettivamente preveduto e voluto; ferma,
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246 Per tutti, F. MANTOVANI, Concorso, cit., 285 ss.; G. VASSALLI, voce Reato com-
plesso, cit., 833.

ovviamente, anche qui la sua eventuale punibilità a titolo di colpa ai sen-
si dell’art. 83, primo comma, in concorso con l’illecito-base doloso, se es-
so, pur non voluto in concreto, risulti tuttavia astrattamente previsto altre-
sì come delitto colposo.

La teorica plausibilità, sul piano dommatico-interpretativo, delle solu-
zioni finora prospettate non deve tuttavia far dimenticare come, di fatto,
sia la stessa struttura tipica di larga parte dei reati complessi così come le-
gislativamente previsti ad escludere, a monte, la stessa ipotizzabilità di un
fenomeno di divergenza in cui voluto sia uno dei reati componenti e rea-
lizzato il reato complesso. Si noti, infatti, come nei reati complessi compo-
sti da fatti che, per se stessi, costituirebbero autonomi delitti dolosi, pur
non trattandosi di una costante normativa della categoria in esame né es-
sendo ciò richiesto espressamente dall’art. 84, alla base dell’unificazione
legislativa, e tale da giustificarla dal punto di vista politico-criminale, stia
per lo più uno stretto rapporto di connessione tra i singoli illeciti compo-
nenti; nel senso, in particolare, che l’un reato costituisce il mezzo per la
realizzazione dell’altro o, quantomeno, ne facilita l’esecuzione 246. Si pren-
dano i classici esempi della rapina e del furto con violazione di domicilio.
È evidente come, in queste ipotesi, non sarebbe logicamente possibile po-
stulare la realizzazione solo su un piano «oggettivo» del fatto corrispon-
dente al reato-fine: se infatti l’agente, ad es., ignora l’altruità della cosa,
che senso avrebbe dire che egli si introduce in un luogo destinato ad abi-
tazione «per commettere il fatto» di furto? Così come, a sua volta, non sa-
rebbe privo anzitutto di senso comune affermare che egli usa violenza con-
tro una persona per impossessarsi di cosa che crede propria (naturalmen-
te, nella prospettiva della rapina, e ferma l’eventuale punibilità del fatto
per il diverso titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi del-
l’art. 393)? In altri termini, è lo stesso rapporto di «strumentalità» tra i due
reati, e che ne giustifica a sua volta la valutazione unitaria, a determinare
l’impossibilità logica, prima che normativa, della realizzazione, sia pure
solo in parte, meramente obiettiva di reati complessi di questa natura, es-
sendo comunque necessario, come si ricava dallo stesso tenore letterale
delle fattispecie in questione, che detta connessione si rifletta nella psiche
del reo. Questa inipotizzabilità di fatto di un fenomeno di divergenza, per
ragioni attinenti alla struttura di gran parte dei reati complessi dolosi, qua-
lora la specialità vada dal voluto al realizzato, non vale ovviamente per
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247 Retro, par. 4.1.

l’ipotesi inversa, laddove cioè l’agente voglia il reato complesso ma realiz-
zi solo uno dei reati componenti. Così, anzitutto, ben potrebbe accadere
che taluno, usando violenza contro una persona, si impossessi di una cosa
mobile che crede altrui (mentre in realtà gli appartiene): in questa ipotesi
il soggetto, che ha agito supponendo erroneamente di commettere una ra-
pina, in realtà meramente «putativa», risponderà del reato realizzato, me-
no grave, di violenza privata a titolo di dolo ai sensi dell’art. 49, terzo com-
ma. Un discorso più articolato va invece fatto qualora oggetto della suppo-
sizione erronea sia un reato c.d. aggravato-complesso. Qui infatti bisogna
distinguere a seconda che realizzato sia solo il reato-base ovvero il fatto
costitutivo della circostanza. Nel primo caso, è evidente che la convinzio-
ne erronea dell’esistenza dell’aggravante, come si argomenta inequivoca-
bilmente dall’art. 59, terzo comma, non può avere alcuna rilevanza, onde
il soggetto sarà responsabile a titolo di dolo del solo reato principale. Qua-
lora, viceversa, realizzato sia solo il reato-circostanza, l’agente risponderà
di questo a titolo di dolo, non però in forza della disciplina vigente in ma-
teria di imputazione delle circostanze ovvero dei principi generali in tema
di dolo, ma, ancora una volta, ai sensi dell’art. 49, terzo comma: disposi-
zione, si noti, tranquillamente applicabile anche in questo caso nonostan-
te che uno dei termini del rapporto di divergenza, e precisamente il volu-
to, sia costituito da una fattispecie circostanziata, posto che, comunque,
oggetto della supposizione erronea è quella parte del reato complesso cor-
rispondente al fatto costitutivo del reato-base; e già sappiamo come l’art.
49, terzo comma, al pari dell’art. 47, secondo comma, si riferisca proprio
all’errore sugli elementi essenziali dell’illecito 247. Così, ad es., se taluno
volendo un fatto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n.
1, c.p., introducendosi invito domino nell’abitazione di un terzo, si impos-
sessa di una cosa mobile propria credendola altrui, risponderà senz’altro
di violazione di domicilio. Anche in questo caso, dunque, l’art. 49, terzo
comma, consente di «rompere» la fattispecie, questa volta «soggettiva»,
del reato complesso, ridando autonoma rilevanza alla volontà dei singoli
fatti di reato componenti.

Analizzando precedentemente l’ipotesi in cui si vuole un reato compo-
nente mentre si realizza il reato complesso, abbiamo visto come, data
l’«eccedenza» sul piano oggettivo del fatto commesso rispetto al rappre-
sentato, si ponga il problema della eventuale rilevanza anche di questo
segmento materiale «residuo», la cui punibilità a titolo di colpa potrebbe
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248 Nel senso che la c.d. specialità bilaterale unilateralmente per aggiunta dia luo-
go ad un concorso meramente apparente di norme, da ultimo, G. DE FRANCESCO, voce
Concorso apparente di norme, cit., 423-424.

249 Così R.A. FROSALI, Concorso, cit., 595. Nel senso, viceversa, che in questo caso
unica norma applicabile sarebbe sempre l’art. 56, in quanto «speciale» rispetto a quel-
la che prevede il singolo reato componente, F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 70.

essere affermata qualora esso sia autonomamente previsto come delitto
colposo. Anche nel caso inverso, in cui cioè l’agente voglia il reato com-
plesso realizzando solo un reato componente, verificandosi questa volta
un’«eccedenza» sul piano soggettivo, ben potrebbe allora sorgere il pro-
blema di un’ulteriore autonoma valutazione, sotto un diverso profilo, di
questa volontà delittuosa non integralmente realizzata. Il pensiero corre
subito, com’è ovvio, a quella peculiare figura di divergenza costituita dal
tentativo: nulla esclude, infatti, che il comportamento tenuto dall’agente,
oltre ad integrare il fatto di uno dei reati componenti ai sensi dell’art. 49,
terzo comma, sia altresì riconducibile sotto lo schema normativo dell’art.
56 c.p., qualora gli atti compiuti siano qualificabili come «idonei e diretti
in modo non equivoco» alla commissione del reato complesso e quest’ulti-
mo abbia natura di «delitto». In tal caso, posto che il tentativo del delitto
complesso e la fattispecie del reato componente realizzato si trovano strut-
turalmente in un rapporto di specialità «bilaterale» c.d. «unilateralmente
per aggiunta» – il primo presentando in più, dal punto di vista soggettivo,
la volontà di commettere anche l’altro reato componente; la seconda spe-
cificando, rispetto alla generica formula degli «atti idonei, diretti in modo
non equivoco», il «tipo» di comportamento penalmente rilevante –, non
v’è dubbio che il concorso di norme risulti allora meramente apparente 248,
con conseguente applicabilità, alla luce del criterio di valore, della sola
fattispecie più gravemente sanzionata 249; ossia, almeno di norma, data la
maggiore gravità del reato complesso, di quella che prevede il corrispon-
dente tentativo. Così, se taluno, volendo commettere una rapina, usa vio-
lenza senza tuttavia riuscire ad impossessarsi della cosa mobile altrui, ri-
sponderà solo di tentata rapina; mentre già abbiamo visto come, se l’even-
to d’impossessamento descritto dalla norma non può verificarsi per la
mancanza del requisito dell’altruità della cosa, non potendosi allora nep-
pure astrattamente integrare il tentativo per l’inidoneità della condotta,
l’unica fattispecie eventualmente applicabile, essendo la rapina soltanto
«putativa», sarà quella di violenza privata.
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250 Si ricordi, a questo proposito, come, ad avviso di R.A. FROSALI, L’errore, cit., 423,
l’art. 47, secondo comma, rappresenti la «disposizione più generica» in materia di di-
vergenza tra voluto e realizzato.

8.1. L’ulteriore ambito applicativo degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma: a) la divergenza tra fattispecie di reato in rapporto di
specialità «reciproca»

Una volta riconosciuto che gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo
comma, disciplinano l’errore sugli elementi specializzanti consentendo,
attraverso la creazione di nuove fattispecie di responsabilità, di punire
l’autore del fatto a titolo di dolo per il reato meno grave tra il voluto e il rea-
lizzato, la domanda che a questo punto occorre porsi è se queste disposi-
zioni esauriscano la loro funzione con riferimento alle ipotesi di divergen-
za aventi ad oggetto fattispecie in rapporto di specialità in astratto; ovvero
se il loro ambito applicativo si estenda fino a ricomprendere anche la di-
vergenza tra fattispecie in relazioni strutturali diverse 250.

Esclusa, naturalmente, la stessa ipotizzabilità logica di una situazio-
ne di divergenza tra fattispecie assolutamente eterogenee, posto che es-
se, per definizione, non presentano né sul piano della tipicità né quale
possibile modalità concreta di realizzazione del fatto alcun elemento
comune; già sappiamo come, laddove il voluto e il realizzato corrispon-
dano a fattispecie interferenti quantomeno per la condotta – ossia in
presenza del requisito minimo per la rilevanza penale della divergenza
tra titoli autonomi di reato –, unica norma applicabile sia l’art. 83: a
parte infatti ogni ulteriore considerazione, se essa non regolasse neppu-
re questa ipotesi «estrema» di responsabilità di colui che versa in re il-
licita, la sua presenza nel sistema non avrebbe allora più alcun autono-
mo significato, onde la sua inevitabile condanna ad un’interpretazione
abrogante.

Il problema dell’eventuale applicabilità degli artt. 47, secondo comma,
e 49, terzo comma, oltre il campo – si potrebbe dire «tradizionale» – del-
la specialità in astratto, si pone dunque anzitutto per le ipotesi di diver-
genza in cui il reato voluto e quello realizzato si trovano strutturalmente in
rapporto di specialità c.d. «bilaterale» o «reciproca». Secondo una defini-
zione ricorrente in dottrina, si avrebbe specialità reciproca allorché due
fattispecie, oltre a presentare – almeno di norma – un nucleo di requisiti
comuni, appaiono ad un tempo ciascuna per alcuni elementi speciale ri-
spetto all’altra; con la conseguenza che almeno una ipotesi criminosa sa-
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251 Per tutti, F. MANTOVANI, Concorso, cit., 226 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, Giuf-
frè, Milano, 1990, 467-468; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 39-40.

252 Nel senso che tra gli artt. 276 e 575 c.p. esisterebbe un rapporto di specialità re-
ciproca v. R.A. FROSALI, Concorso, cit., 331 (mentre una relazione di specialità in
astratto si porrebbe tra l’attentato alla vita del Presidente della Repubblica e il tentato
omicidio: ibidem, nota 12); F. MANTOVANI, Concorso, cit., 141.

253 Parlano, a questo proposito, di coincidenza per «fattispecie facoltative» R.A.
FROSALI, Concorso, cit., 58-59; e per «sottofattispecie» F. MANTOVANI, Concorso, cit.,
214-217. A parte questioni terminologiche, importante è però sottolineare come qui si
faccia, in realtà, riferimento solo ad una delle possibili modalità concrete di realizzazio-
ne del fatto (tipico).

254 Sottolineano la riconducibilità delle relazioni di specialità reciproca e di interfe-
renza sotto la categoria «superiore» della specialità «bilaterale» T. PADOVANI, Diritto
penale, cit., 469-470; G. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, cit., 422-
423; e già in precedenza M. SINISCALCO, Il concorso, cit., 107. Contra, decisamente, F.
MANTOVANI, Concorso, cit., 228 ss., secondo cui in caso di interferenza, a differenza del-
la specialità reciproca, non ci sarebbe alcuna ipotesi criminosa comune.

rebbe comune ad entrambe le norme 251. Così, ad es., raffrontando l’«at-
tentato contro il Presidente della Repubblica» con l’«omicidio» comune,
l’art. 276 c.p. risulta speciale per specificazione quanto al soggetto passi-
vo (il «Presidente della Repubblica» è una species del genus «uomo»),
mentre l’art. 575 c.p. è, a sua volta, speciale per aggiunta richiedendo, a
differenza del primo, l’ulteriore requisito della causazione effettiva della
morte della vittima 252; fattispecie che si sovrapporrebbero, coincidendo,
per l’ipotesi particolare dell’uccisione dolosa del Presidente della Repub-
blica 253.

In realtà, una definizione così ampia della specialità reciproca non ap-
pare, ad una più attenta analisi, del tutto soddisfacente dal punto di vista
della sua funzionalità. A ben vedere, infatti, non può sfuggire come la stes-
sa relazione di «interferenza» per la condotta, che costituisce la base del
concorso formale eterogeneo di reati, sia anch’essa riconducibile alla ca-
tegoria superiore della specialità bilaterale genericamente intesa; se con-
sideriamo, ad es., il fatto concreto della violenza carnale ai danni della so-
rella, esso appare egualmente riconducibile, come ipotesi particolare, tan-
to sotto il reato di violenza carnale quanto sotto quello di incesto, proprio
perché ciascuna fattispecie risulta, dal punto di vista strutturale, specifica
rispetto all’altra: la prima presentando, accanto al requisito comune della
congiunzione carnale, l’ulteriore elemento della violenza, la seconda quel-
lo del rapporto di parentela tra l’autore e la vittima 254. La stretta analogia
tra la specialità reciproca e l’interferenza trova d’altronde una conferma
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255 Così lo stesso F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 447; già prima, nel senso che tra
norma principale e norma sussidiaria «esiste lo stesso rapporto che si ha nel concorso
formale, vale a dire di due fattispecie legali che hanno una parte in comune ed una par-
te distinta», F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, cit., I, 419.

256 M. GALLO, Diritto penale, cit., 41-42; ID., I reati di pericolo, in Foro pen., 1969,
10; I. CARACCIOLI, Considerazioni, cit., 6 ss.. In posizione sostanzialmente analoga si
pongono poi tutti gli Autori che, per risolvere il problema del concorso di norme, ricor-
rono, accanto al criterio formale della specialità in astratto, ad un criterio sostanziale di
valore, variamente denominato: così, nella dottrina italiana, parlano di «sussidiarietà»,
fra gli altri, R.A. FROSALI, Concorso, cit., passim e A. MORO, Unità, cit., passim; di «con-
sunzione» A. PAGLIARO, Relazioni logiche, cit., passim.

nella circostanza, senz’altro significativa, che entrambi questi tipi di rela-
zioni strutturali tra fattispecie sono graficamente rappresentati attraverso
la figura dei «cerchi intersecantisi» 255.

Nell’ambito delle situazioni riconducibili sotto la categoria, generale e
«superiore», della specialità bilaterale, la dottrina ha tuttavia da sempre
avvertito la necessità di distinguere a seconda che il concorso di norme
sullo stesso fatto storico sia reale ovvero meramente apparente; onde l’op-
portunità – sia dal punto di vista teorico che pratico – di evidenziare, da
un lato, la relazione di «specialità reciproca», che potremmo definire «in
senso stretto», in cui una sola è la norma applicabile, dall’altro, quella di
«interferenza» per la condotta, che darebbe viceversa vita ad un’ipotesi di
concorso formale di reati. Per stabilire poi, in particolare, quando si sia in
presenza ora dell’una ora dell’altra, alcuni autori hanno fatto ricorso al cri-
terio «sostanziale» dell’interesse protetto, nel senso che si avrebbe con-
corso apparente di norme quando gli interessi rispettivamente tutelati ap-
partengano alla stessa categoria o, per meglio dire, quando i fatti di reato
ivi previsti si pongano in progressione lesiva lungo una stessa linea di of-
fesa 256; mentre altra parte della dottrina ha, viceversa, ritenuto di dovere
ancora una volta utilizzare il criterio «formale» delle relazioni strutturali
tra fattispecie, distinguendo a seconda delle varie forme che la specialità
reciproca in senso lato può assumere: così, in particolare, potrebbe parlar-
si di «stessa materia» ai sensi dell’art. 15, e quindi di concorso apparente
di norme, nelle ipotesi di specialità reciproca c.d. «bilateralmente per
specificazione» (come, ad es., nel rapporto tra maltrattamenti e percosse:
il primo speciale per specificazione quanto al soggetto passivo, il secondo
speciale sempre per specificazione rispetto alle modalità della condotta)
ovvero in quelle di specialità reciproca c.d. «unilateralmente per aggiun-
ta», in cui cioè una sola delle due fattispecie presenti elementi aggiuntivi
rispetto all’altra (come, ad es., nel rapporto tra aggiotaggio semplice e ag-
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257 F. MANTOVANI, Concorso, cit., 226 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 470-472;
G. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente, cit., 423.

258 Per la riconducibilità della divergenza tra fattispecie in rapporto di specialità re-
ciproca sotto la disciplina degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, v. A. FIO-
RELLA, L’errore, cit., spec. 61 ss. (che non distingue nell’ambito della categoria degli
elementi «differenziali») e (limitatamente all’art. 47, secondo comma) M. BOSCARELLI,
Considerazioni, cit., 87 ss.; contra, per l’applicabilità dell’art. 83, F.C. PALAZZO, «Volu-
to», cit., 65-67. In generale, nel senso che laddove opera il criterio di «sussidiarietà» –

giotaggio societario, quest’ultimo speciale per specificazione quanto al
soggetto attivo, il primo speciale per aggiunta con riferimento all’elemen-
to ulteriore del dolo specifico); mentre, a loro volta, indicativi di un con-
corso formale di reati sarebbero, tipicamente, i casi di specialità reciproca
c.d. «bilateralmente per aggiunta», ossia di «interferenza» per la condot-
ta, in cui ciascuna fattispecie presenta, rispetto all’altra, almeno un ele-
mento aggiuntivo, tra di loro quindi, per definizione, necessariamente ete-
rogenei (come appunto abbiamo visto avvenire nel rapporto tra violenza
carnale e incesto) 257.

Se dunque nelle ipotesi di specialità bilaterale che abbiamo definito
«in senso stretto», a differenza che nelle situazioni di interferenza, i rap-
porti tra le fattispecie sono talmente stretti da imporre, in caso di realizza-
zione di un fatto riconducibile sotto gli schemi descrittivi di entrambe le
previsioni, l’applicazione di una sola norma; ciò significa, in ultima anali-
si, che – analogamente a quanto abbiamo visto a proposito della specialità
in astratto – la loro diversità dal punto di vista strutturale non è così ac-
centuata da precludere, qualora esse costituiscano i termini di un rappor-
to di divergenza tra voluto e realizzato, la punibilità dell’agente ancora una
volta a titolo di dolo. Detto altrimenti, le relazioni di specialità reciproca
che danno luogo ad un concorso apparente di norme, in quanto espressive
di una base sostanzialmente comune di illiceità penale delle fattispecie
poste a confronto tale, appunto, da giustificare la valutazione «unitaria»
operata dall’ordinamento, sono meno lontane dalla relazione di specialità
in astratto, con la quale condividono l’esigenza dell’accentramento di tute-
la, di quanto lo siano dalla relazione di mera «interferenza» per la condot-
ta – alla base, come sappiamo, dell’art. 83 – che, per definizione, postula
viceversa l’assoluta eterogeneità degli ulteriori elementi reciprocamente
specializzanti; onde l’applicabilità degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma, anche qualora il voluto e il realizzato corrispondano a fatti-
specie in rapporto di specialità recipoca in senso stretto ne esce definiti-
vamente confermato 258.
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ossia, in particolare, in presenza di fattispecie strutturalmente in rapporto di specialità
reciproca – i fatti astratti, «benché distinti, non sono mai radicalmente diversi, perché
in ogni caso il valore proprio dell’uno dev’essere contenuto compiutamente nell’altro»,
v. A. MORO, Unità, cit., 84.

259 Sulla tipologia e sulla funzione delle clausole di riserva, per tutti, F. MANTOVANI,
Concorso, cit., 482 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 473.

Così, ad es., se taluno, volendo attentare alla vita del Presidente della
Repubblica, scambia quest’ultimo con una persona del seguito ucciden-
dola, risponderà ex art. 49, terzo comma, del meno grave reato di omicidio
doloso.

Quid juris tuttavia qualora, come accade assai di frequente, sia la stes-
sa legge ad indicare, attraverso il ricorso a clausole di «sussidiarietà
espressa» (dette anche di «riserva»), quale delle fattispecie in rapporto di
specialità reciproca debba essere applicata, in quanto ritenuta normativa-
mente prevalente? A questo proposito, occorre anzitutto ricordare come la
clausola di riserva possa essere, fondamentalmente, di tre tipi: determina-
ta, nel caso in cui oggetto del rinvio siano una o più disposizioni specifi-
camente individuate (ad es., art. 496 c.p.: «fuori dei casi indicati negli ar-
ticoli precedenti»); relativamente indeterminata, allorché il rinvio è effet-
tuato a disposizioni appartenenti ad una certa categoria, con particolari
caratteristiche (ad es., art. 246 c.p.: «se il fatto non costituisce un più gra-
ve reato»); assolutamente indeterminata, nel caso di rinvio generico a
qualsiasi altra disposizione astrattamente applicabile al fatto concreto (ad
es., art. 616 c.p.: «se il fatto non è preveduto come reato da altra disposi-
zione di legge») 259. Il che significa, fra l’altro, come norma prevalente, in
quanto oggetto del rinvio, possa essere anche quella meno gravemente
sanzionata.

Si considerino, ad es., gli artt. 490 e 616 c.p.: essi presenterebbero – al-
meno apparentemente – in comune le ipotesi della distruzione o soppres-
sione di corrispondenza che abbia anche natura di scrittura privata. Se ta-
luno realizzi uno di questi fatti rappresentandosi nella sua integralità la si-
tuazione corrispondente, non v’è dubbio che, essendo le fattispecie previ-
ste dagli artt. 490 e 616 in relazione di specialità reciproca (in senso stret-
to), una sola sia la norma concretamente applicabile; norma che, per la
clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell’art. 616, non può essere
che quella, più gravemente sanzionata, dell’art. 490.

Ma che accade qualora l’autore del fatto creda erroneamente che og-
getto della soppressione sia una semplice corrispondenza, mentre in realtà
si tratta solo di una scrittura privata non avente natura di corrispondenza?
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260 Alle stesse conclusioni, nel senso della punibilità comunque ex art. 616 c.p.,
si deve poi pervenire qualora taluno, volendo sopprimere una corrispondenza di-
strugga viceversa una scrittura privata, posto che la «distruzione» e la «soppressio-
ne» sono fattispecie normativamente equivalenti. Per l’irrilevanza della divergenza
qualora il voluto e il realizzato corrispondano a fattispecie «alternative» v. retro, cap.
I, par. 4.

Qui, posto che il comportamento tenuto non integra né sul piano soggetti-
vo né su quello oggettivo la «sottofattispecie» comune ai due tipi di reato,
è evidente come la clausola di riserva, presupponendo un fatto riconduci-
bile al completo dei suoi elementi – almeno apparentemente – sotto en-
trambe le previsioni, non possa allora operare; onde le due norme ripren-
deranno la loro autonomia, con conseguente applicabilità dei principi ge-
nerali vigenti in materia di divergenza tra fattispecie in rapporto di spe-
cialità, unilaterale o reciproca: ossia gli artt. 47, secondo comma, e 49, ter-
zo comma. Nel nostro caso, quindi, il soggetto, avendo agito con la volontà
di soppressione di corrispondenza ma avendo realizzato oggettivamente
una soppressione di scrittura privata, risponderà, ai sensi dell’art. 47, se-
condo comma, del reato meno grave di cui all’art. 616. E lo stesso discor-
so vale, ovviamente, mutatis mutandis, qualora il soggetto agisca con la vo-
lontà di distruggere una scrittura privata e distrugga, viceversa, una corri-
spondenza 260.

Alcune puntualizzazioni vanno, viceversa, fatte per il caso in cui l’a-
gente, ad es., supponga erroneamente di sopprimere una corrispondenza
avente natura di scrittura privata, mentre in realtà sopprima solo una cor-
rispondenza non avente questa natura. Ferma, ancora una volta, l’inopera-
tività della clausola di riserva per la mancata integrazione della «sottofat-
tispecie», si potrebbe anzitutto pensare – seguendo l’opinione dominante
in materia di fattispecie in relazione di specialità reciproca – che, essen-
do la soppressione di corrispondenza che sia anche scrittura privata di per
sé riconducibile tanto sotto l’art. 490 quanto sotto l’art. 616, sia il dolo sia
il fatto materiale di entrambe le ipotesi criminose abbiano direttamente ad
oggetto anche questa situazione comune; con l’inevitabile conseguenza,
allora, di ritenere che, nell’es. da ultimo prospettato, il soggetto risponda
sì del reato di cui all’art. 616, ma già alla stregua dei principi generali in
tema di imputazione dei delitti dolosi, posto che avrebbe realizzato il fatto
di soppressione di corrispondenza al completo dei suoi requisiti costituti-
vi, oggettivi e soggettivi.

In realtà, analogamente a quanto abbiamo visto per le fattispecie in
rapporto di specialità in astratto, anche l’apparente riconducibilità della
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stessa situazione di fatto sotto entrambi i tipi di illecito potrebbe essere af-
fermata solo in ragione di una visione «presistematica» della realtà legi-
slativa, che non tenesse cioè conto del reciproco condizionamento che la
coesistenza delle due norme in rapporto di specialità reciproca esercite-
rebbe sui rispettivi ambiti applicativi. Se infatti un certo accadimento
concreto, nel nostro caso corrispondente ad una «sottofattispecie», per de-
finizione, comune a entrambi i reati, si rivela, ad una più attenta analisi,
comunque punibile sempre e solo alla stregua di un’unica norma – ora di
quella più gravemente sanzionata, ora, in presenza di clausole di riserva,
di quella oggetto del rinvio –, ciò può avvenire perché, già in astratto, è
quella la sua esclusiva fonte di qualificazione. È vero che qui, a differenza
che nella specialità unilaterale, l’affermazione della riconducibilità di uno
stesso fatto sotto entrambe le disposizioni appare, ad una valutazione
«esteriore» fondata solo sul piano del raffronto «strutturale» tra fattispe-
cie, almeno a prima vista giustificata. Nel momento in cui, tuttavia, questo
concorso di norme si rivela, sul piano del «valore» o per l’intervento di una
clausola di riserva, meramente apparente, ciò significa allora che, se uni-
ca è la norma applicabile in concreto, unica è anche la norma che astrat-
tamente prevede quel fatto. Il che comporta, ancora una volta, come l’ele-
mento differenziale tipico che specializza la fattispecie prevalente costi-
tuisca altresì un requisito negativo implicito della fattispecie sussidia-
ria 261.

Ritornando dunque ai rapporti intercorrenti fra le ipotesi di reato di
cui ci stiamo occupando, si deve allora concludere nel senso che, mentre
l’art. 490 si riferisce a ogni scrittura privata, sia essa o no anche corri-
spondenza, l’art. 616 ha viceversa, propriamente, ad oggetto solo la corri-
spondenza che non sia altresì scrittura privata; con la conseguenza, allo-
ra, che, se taluno sopprime una corrispondenza avente natura di scrittura
privata ignorando tuttavia tale ultima qualità, egli risponderà del reato di
cui all’art. 616, non però in forza dei principi generali vigenti in materia
di dolo, ma, avendo realizzato un fatto di soppressione di scrittura priva-
ta con la volontà di soppressione di corrispondenza, ancora una volta, al-
la stregua della fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 47, secondo
comma.
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263 F. MANTOVANI, Concorso, cit., 222 ss.; F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 42 ss.. Parla

di «eterogeneità» M. SINISCALCO, Il concorso, cit., 190 ss. (contra, per una netta distin-
zione tra «incompatibilità» ed «eterogeneità», F. MANTOVANI, op. ult. cit., 233).

264 Retro, par. 5.1.

8.2. Segue: b) La divergenza tra fattispecie in rapporto di incompatibi-
lità alternativa

Le conclusioni cui siamo in precedenza pervenuti in ordine all’indivi-
duazione dell’effettiva relazione strutturale tra fattispecie in rapporto di
specialità in astratto 262 consentono poi di affrontare, superandole agevol-
mente, tutta una serie di difficoltà manifestate in dottrina con riferimento
al problema della disciplina applicabile qualora la divergenza intercorra
tra ipotesi di reato strutturalmente incompatibili.

Secondo una definizione comunemente accolta, la relazione di incom-
patibilità si presenta allorché almeno un elemento di una fattispecie si
ponga in rapporto di contraddizione, e quindi di reciproca esclusione, con
un elemento di un’altra fattispecie. A prescindere quindi dalle relazioni –
di identità, specialità, interferenza o eterogeneità – che possono sussiste-
re tra gli altri elementi delle fattispecie, ciò è tuttavia senz’altro sufficien-
te per escludere, qualunque sia la prospettiva dommatica da cui si pren-
dono le mosse, che una stessa situazione concreta sia contemporaneamen-
te riconducibile sotto entrambe le previsioni normative 263; onde l’assoluta
estraneità di questo fenomeno alla problematica del concorso apparente di
norme.

È evidente allora come, per coloro che muovono da una visione tradi-
zionale della relazione tra norme in rapporto di specialità, per cui il fatto
costitutivo del reato speciale integra necessariamente anche il Tatbestand
generale 264, grosse difficoltà si presentino viceversa allorché oggetto del-
la divergenza siano fattispecie di illecito tra loro strutturalmente incompa-
tibili, posto che qui – per definizione – il dolo e il fatto oggettivo di un rea-
to sono logicamente non solo diversi, ma addirittura in rapporto di esclu-
sione reciproca rispetto ai corrispondenti elementi dell’altro reato.

Ora, se non appare seriamente contestabile che, qualora le due ipotesi
criminose, incompatibili per certi elementi, interferiscano tuttavia quanto-
meno per la condotta, l’eventuale divergenza ricada sotto l’ambito applica-
tivo dell’art. 83 (dal momento che, in un caso del genere, sussiste pur sem-
pre quanto è necessario, ma anche sufficiente, per l’operatività di questa
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265 Conf. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 86. Nel senso che presupposto per l’operatività
dell’art. 83 sia la divergenza tra fattispecie in relazione di interferenza (quantomeno) per
la condotta ID., op. ult. cit., 61 ss. e retro, cap. III, par. 2.1. e infra, cap V, par. 1.1.

266 F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 43 e 87. Parla, viceversa, senz’altro di «specialità
bilaterale» per indicare lo stesso fenomeno M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 87 ss..

267 In quest’ultimo senso, decisamente, M. BOSCARELLI, Considerazioni, cit., 88.

disposizione) 265; il problema si pone viceversa in tutta la sua gravità lad-
dove, in particolare, si sia in presenza di quelle situazioni che una parte
della dottrina definisce di «incompatibilità alternativa» 266. Ciò si verifica
quando, da un lato, i restanti elementi delle due fattispecie, diversi da
quelli fra loro in opposizione, siano in rapporto di identità (o, al massimo,
di specialità); dall’altro, i requisiti incompatibili presentino la caratteristi-
ca non solo di essere riconducibili sotto una categoria più generale, logi-
camente sopraordinata, che li comprenda entrambi, ma soprattutto di
esaurire interamente il contenuto della categoria stessa. Un esempio para-
digmatico, frequentemente addotto in dottrina, era dato dalla relazione che
intercorreva (prima della L. 26 aprile 1990, n. 86, «Modifiche in tema di
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione») tra i de-
litti di peculato e di malversazione a danno di privati, strutturalmente
identici salvo che per il requisito dell’«appartenenza» della cosa oggetto
materiale della condotta, riferito in un caso alla pubblica amministrazione,
nell’altro a qualsiasi soggetto diverso da questa; dove era di palmare evi-
denza come non potesse logicamente prospettarsi nessuna ipotesi di com-
portamento appropriativo o di distrazione su cose appartenenti ad un sog-
getto diverso dall’agente che non rientrasse necessariamente in uno dei
due titoli di reato.

Ora, in tutti i casi in cui i due elementi in rapporto di contraddizione
esauriscono integralmente il contenuto del concetto di genere sotto il qua-
le risultano sussumibili, non residuando conseguentemente spazio per al-
cun momento di irrilevanza penale, il problema diventa allora, ancora una
volta, quello di vedere se, qualora il voluto e il realizzato corrispondano a
fattispecie in relazione di incompatibilità «alternativa», la diversità tra i
rispettivi modelli legali sia talmente marcata da giustificare, al massimo,
una eventuale responsabilità a titolo di colpa per il diverso reato com-
messo ex art. 83; ovvero essi presentino tanta affinità da lasciare impre-
giudicata, addirittura, la stessa punibilità dell’autore del fatto a titolo di
dolo 267.

Così, riprendendo l’esempio sopra prospettato, ci si chiedeva di che co-
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268 Nel senso, viceversa, che si possa parlare di fattispecie «alternative» (o «cumu-
lative») solo quando, oltre ad essere sanzionate allo stesso modo, siano altresì contenu-
te in una stessa disposizione di legge v. F. BRICOLA, Il rapporto di alternatività tra le fat-
tispecie di falso in copie autentiche previste dall’art. 478 c.p., in Riv. it., 1960, 561-563.

269 Per l’irrilevanza della divergenza tra fattispecie «alternative» v. retro, cap. I,
par. 4.

270 Così, se il peculato e la malversazione fossero stati sanzionati in modo identico
(come d’altronde avveniva con l’art. 168 c.p. Zanardelli e come accade con l’attuale art.
314 c.p.), essi, nonostante l’apparente duplicità di «titolo», avrebbero dato vita ad
un’unica figura di reato, con tutte le conseguenze – in primis, in tema di divergenza –
che ne sarebbero discese; poco importando, di fatto, il nomen juris che si fosse voluto
attribuire a questo tipo d’illecito. Detto altrimenti: ad un’apparente duplicità di titoli
criminosi avrebbe corrisposto un’unica norma e quindi un unico reato.

271 Retro, par. 5.1.

sa dovesse rispondere il pubblico ufficiale che, in possesso per ragione del
suo ufficio di denaro appartenente ad un privato, se ne fosse appropriato
nell’erroneo convincimento che il denaro appartenesse alla pubblica am-
ministrazione; o, al contrario, avesse obiettivamente realizzato un pecula-
to nella supposizione erronea di commettere una malversazione.

Un punto va anzitutto, a questo proposito, immediatamente sottolinea-
to. Quid juris qualora le due fattispecie in relazione di incompatibilità al-
ternativa siano sanzionate in modo identico? Non v’è dubbio, a nostro av-
viso, che in questa ipotesi saremmo sostanzialmente in presenza di un’uni-
ca norma a più fattispecie alternative, a nulla rilevando, sul piano norma-
tivo, che la descrizione dei due modelli di illecito sia contenuta in due di-
verse disposizioni anziché, come normalmente avviene, in un’unica propo-
sizione linguistica. Ciò che varierebbe rispetto ai casi ordinari di norme a
più fattispecie è solo la tecnica legislativa, che nulla toglierebbe tuttavia
alla sostanza del fenomeno 268. Con la conseguenza, allora, che, come av-
viene in tutti i casi di figure criminose diverse ma normativamente «equi-
valenti», anche la divergenza che intercorresse tra fattispecie in relazione
di incompatibilità alternativa egualmente sanzionate sarebbe assoluta-
mente irrilevante 269; onde la punibilità a titolo di dolo dell’autore dell’uni-
co fatto di reato tanto voluto quanto realizzato, nonostante l’apparente du-
plicità di titoli criminosi 270.

Il vero problema si presenta viceversa qualora, come accade di norma,
le due fattispecie in rapporto di incompatibilità alternativa siano altresì
sanzionate con pene diverse. Una parte della dottrina, onde recuperare
quella «corrispondenza» tra la volontà e il fatto realizzato che, sola –
conformemente all’opinione dominante 271 –, consentirebbe di punire
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l’agente a titolo di dolo, ritiene di potere superare le difficoltà ricorrendo
alla costruzione di una fattispecie sovraordinata, implicitamente ricavabi-
le dal sistema mediante generalizzazione dalle due fattispecie incompati-
bili, caratterizzata dal fatto di essere integralmente esaurita da queste ul-
time, anche se ovviamente sprovvista di pena autonoma 272. Posto quindi
che sotto questa fattispecie generale implicita non sarebbe – per defini-
zione – riportabile alcuna ipotesi che sia penalmente irrilevante, se ne de-
duce allora come, in caso di errore sull’elemento incompatibile, non es-
sendosi integrato nessuno dei due tipi di illecito in rapporto di contraddi-
zione, la ricercata coincidenza tra il voluto e il realizzato, (ritenuta) neces-
saria per la punibilità dell’agente a titolo di dolo, verrebbe ciononostante
recuperata proprio a livello della suddetta fattispecie generale. Esemplifi-
cando, non v’è dubbio che il pubblico ufficiale che (anteriormente alla L.
n. 86/1990) avesse realizzato un peculato nella supposizione erronea di
commettere una malversazione avrebbe comunque tanto voluto quanto po-
sto in essere oggettivamente un fatto di appropriazione (o di distrazione) di
una cosa mobile altrui, ossia proprio il comportamento corrispondente al-
la fattispecie generale implicitamente ricavabile per via di astrazione dal-
le prime due.

Ma – e qui sta il vero punto debole della tesi in esame, che ne dimo-
stra, tutto sommato, l’artificiosità –, essendo, per definizione, questa fat-
tispecie sovraordinata, in quanto non espressamente prevista dall’ordina-
mento, priva di pena autonoma, l’interprete, al fine di individuare la nor-
ma applicabile, sarebbe allora costretto a ricorrere proprio ad una delle
due fattispecie speciali reciprocamente incompatibili; anche se – si noti
– presupposto dell’intero ragionamento è che nessuna di esse realizzereb-
be quella coincidenza tra il voluto e il realizzato ritenuta indispensabile
per la punibilità dell’agente a titolo di dolo. E tale scelta – sempre ad av-
viso della dottrina in esame – non potrebbe che cadere sulla fattispecie
meno grave: «e ciò non solo in omaggio a un criterio di favor rei in senso
sostanziale, che peraltro ha il suo peso, ma soprattutto in base a un crite-
rio che diremmo di “contenenza”»; da un lato, infatti, il dolo del reato più
grave conterebbe in sé il dolo del reato meno grave, in quanto sarebbe ra-
gionevole supporre che chi ha avuto la volontà di commettere il primo,
«dato il rapporto di alternatività e quindi di indifferenza tra le fattispe-
cie», avrebbe avuto a fortiori anche la volontà di commettere il secondo;
dall’altro, allo stesso modo, ben potrebbe dirsi che il fatto del reato più
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273 F.C. PALAZZO, op. ult. cit., 92.
274 In un’analoga prospettiva critica A. FIORELLA, L’errore, cit., 79-80.
275 Così, invece, sempre F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 90-91.

grave contenga dal punto di vista del disvalore, «assorbendolo», il fatto
meno grave 273.

A parte l’evidente erroneità di queste ultime affermazioni in quanto, a
prescindere da ogni ulteriore considerazione e riserva che può essere
avanzata sul piano della tipicità, si finirebbe per far dipendere l’esistenza
del dolo da processi psicologici non effettivi, ma ipotetici 274, la stessa idea
di una fattispecie sovraordinata, costitutiva di un titolo autonomo di reato
a sé stante, ma, in quanto implicita, sprovvista di una pena autonoma, ap-
pare a ben vedere una vera e propria contraddizione in termini, dal mo-
mento che ciò che consente, normativamente, di inferire l’esistenza di una
fattispecie di illecito è proprio la presenza di una sanzione.

Né, a sua volta, l’esistenza di questa fattispecie «generale», nel senso e
per gli effetti di cui alla tesi in esame, potrebbe essere espressamente pre-
vista dallo stesso legislatore 275. Se infatti il contenuto normativo di questa
eventuale previsione fosse, conformemente ai presupposti da cui muove
l’intero ragionamento, interamente esaurito dalle due fattispecie incompa-
tibili, essa non potrebbe allora mai trovare applicazione, dal momento che
il suo ambito «potenziale» di operatività sarebbe, per definizione, intera-
mente «coperto» dalle due ipotesi criminose in rapporto di esclusione re-
ciproca, comunque prevalenti in quanto «speciali»; onde la sua inevitabi-
le interpretazione abrogante. Se, viceversa, la fattispecie generale espres-
sa non fosse integralmente esaurita dalle due fattispecie speciali incom-
patibili (si pensi, ad es., ai rapporti che esistevano tra l’appropriazione in-
debita, da un lato, e il peculato e la malversazione, dall’altro), anche mo-
vendo dall’idea – da noi rifiutata – che ogni ipotesi descritta dalla norma
speciale è altresì riconducibile sotto il Tatbestand generale, si dovrebbe
allora pur sempre necessariamente concludere nel senso che la previsione
sovraordinata, in quanto generale, potrebbe venire in evidenza, nella pro-
spettiva della coincidenza tra il voluto e il realizzato, solo dopo che si sia
dimostrato come nessuna delle due fattispecie incompatibili speciali pos-
sa trovare applicazione; il che è escluso in re ipsa nel momento stesso in
cui, come abbiamo visto, si afferma che, qualora la fattispecie generale sia
solo implicita, è comunque sempre applicabile la previsione «alternativa»
meno grave.

Ma – e qui sta, a nostro avviso, il punto centrale dell’intera problema-
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tica – non è neppure detto che in tutte le ipotesi di c.d. incompatibilità al-
ternativa possa essere logicamente reperito un concetto generale superio-
re di cui i due elementi in rapporto di contraddizione reciproca sarebbero
le specie esclusive. Si pensi, a mo’ d’esempio, alla relazione intercorren-
te tra gli, oggi abrogati, artt. 545 e 546 c.p., incompatibili per il requisito
del «consenso»: se infatti queste fattispecie esaurivano interamente, dan-
dovi comunque rilevanza penale, tutti i casi astrattamente ipotizzabili di
causazione volontaria di aborto, posto che tale fatto può solo essere com-
messo, per un’inderogabile necessità logica, o col consenso o senza il con-
senso della donna (tertium non datur); appare altresì di tutta evidenza co-
me questi elementi, di cui l’uno rappresenta l’esatto contrario dell’altro,
non presentando alcun elemento in comune, non siano nel contempo ri-
conducibili, in via di astrazione generalizzatrice, sotto una categoria su-
periore. Il che dimostra come – a tacer d’altro – l’idea della fattispecie ge-
nerale sovraordinata non possa comunque costituire lo strumento inter-
pretativo adeguato per spiegare, nella sua globale complessità, il fenome-
no in esame.

In realtà, proprio il riferimento al peculiare rapporto intercorrente tra
fattispecie come quelle previste dagli ormai abrogati artt. 545 e 546 può
aprire, a nostro avviso, la strada per una corretta – e sistematicamente coe-
rente – soluzione del problema. Non è chi non veda, infatti, come queste
previsioni legislative siano, dal punto di vista strutturale, in una relazione
sostanzialmente molto simile a quella in cui si trovano due fattispecie in
rapporto di specialità in astratto. Per tutti, basti a questo proposito pensa-
re a due ipotesi di reato, il cui elemento differenziale è rappresentato pro-
prio dal «consenso» della vittima, ossia ai delitti di omicidio previsti, ri-
spettivamente, dagli artt. 575 e 579 c.p.: anche qui, come abbiamo avuto
ripetutamente occasione di sottolineare, data la coesistenza di queste due
norme, e il conseguente reciproco condizionamento del loro ambito appli-
cativo, si deve allora ritenere che la fattispecie-base dell’omicidio comune
risulti integrata (rectius: limitata) dall’elemento negativo implicito della
«mancanza del consenso»; onde l’inevitabile conseguenza che le fattispe-
cie delittuose descritte dagli artt. 575 e 579 sarebbero, per questo ele-
mento, reciprocamente incompatibili 276.

Se, dunque, le fattispecie in rapporto di «incompatibilità alternativa» si
trovano, sostanzialmente, nella medesima relazione strutturale che con-
traddistingue le fattispecie in rapporto di «specialità in astratto» (in cui a
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perveniva, anche se attraverso un iter argomentativo diverso, A. PAGLIARO, Principi di
diritto penale, P.S., Giuffrè, Milano, 1977, 65. Contra M. BOSCARELLI, Considerazioni,
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278 Per questa problematica v. per tutti, G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile,
postfatto non punibile, in Enc. dir., II, 505 ss.; M. SINISCALCO, Il concorso, cit., spec.
186 ss..

un «nucleo» di elementi comuni, fra cui la condotta, si aggiungono, in cia-
scuna fattispecie, elementi che si escludono reciprocamente), appare non
solo logicamente coerente dal punto di vista sistematico, ma soprattutto
conforme al fondamentale principio della parità di trattamento fra situa-
zioni sostanzialmente omogenee (art. 3 Cost.), riconoscere, anche in caso
di divergenza fra fattispecie alternativamente incompatibili, quell’«affi-
nità» tra il voluto e il realizzato tale da giustificare l’applicazione in via
immediata degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, e quindi la
punibilità, comunque, dell’agente a titolo di dolo per l’ipotesi di reato me-
no grave 277. Anzi, si potrebbe forse addirittura dire che queste fattispecie
di divergenza risultano ragionevolmente applicabili proprio, e solo, in
quanto si sia previamente dimostrato come la relazione strutturale tra fat-
tispecie in rapporto di specialità in astratto sia quella dell’«incompatibi-
lità»; essendo altrimenti questa soluzione (come il tentativo di ricorrere al
concetto di fattispecie generale implicita ampiamente dimostra) difficil-
mente giustificabile alla stregua del dato positivo.

8.3. Segue: c) I casi di antefatto e postfatto non punibile; d) la diver-
genza tra fattispecie in rapporto maius-minus

Le conclusioni cui siamo pervenuti in ordine alla disciplina applicabi-
le in caso di divergenza tra fattispecie in rapporto di incompatibilità «al-
ternativa» valgono, a ben vedere, per risolvere anche alcune questioni
che, se non inquadrate in una corretta prospettiva dommatica, rischiereb-
bero di dare corpo a difficoltà interpretative non facilmente superabili.

Il pensiero corre anzitutto a quelle situazioni normalmente ricondotte
da una parte della dottrina alle categorie dell’antefatto e del postfatto non
punibile, laddove, in particolare, sia lo stesso dettato legislativo a risolve-
re, attraverso una clausola di sussidiarietà espressa, il problema nel senso
dell’accentramento di valutazione ad opera di una sola norma 278. Il che ac-

Errore sul fatto, reato putativo e punibilità per un reato diverso 267



279 Per tutti, M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato,
Giuffrè, Milano, 1957, 98-99; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 494-496.

cade, ad es., nei casi di ricettazione (art. 648 c.p.) e di favoreggiamento
personale (art. 378 c.p.) e reale (art. 379 c.p.), i cui fatti costitutivi posso-
no essere integrati solo dal comportamento di chi non è concorso nel reato
presupposto. Così, se A si accorda con B e C promettendo di aiutarli, do-
po l’esecuzione del reato programmato, a sottrarsi alle ricerche dell’auto-
rità, avendo egli concorso nel reato, la sua condotta, per la clausola nega-
tiva esplicita contenuta nell’art. 378, non potrà realizzare altresì la fatti-
specie di favoreggiamento. Ma che accade qualora B e C, programmando
il reato a insaputa di A, abbiano comunque fatto affidamento sull’aiuto po-
st delictum di quest’ultimo, aiuto considerato (come poi in realtà è accadu-
to) certo, dati gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti tra i tre? È evi-
dente che A, nulla sapendo in precedenza dell’intenzione criminosa di B e
C, nel momento in cui agisce, soggettivamente, vuole realizzare un fatto di
favoreggiamento; oggettivamente, tuttavia, l’aiuto si inserisce in una fatti-
specie di concorso, avendo comunque di fatto apportato un contributo, sia
pure come «rafforzamento» del proposito criminoso di B e C, alla verifica-
zione dell’offesa; e, come si sa, per aversi concorso non è necessario che
tutti i partecipi siano consapevoli del contributo apportato, purché questo
oggettivamente esista 279. Ora, essendo le fattispecie di favoreggiamento e
di concorso nel reato presupposto, data la presenza della clausola negati-
va esplicita, strutturalmente incompatibili (mentre, per i restanti elemen-
ti, il favoreggiamento è speciale rispetto al concorso), nulla esclude, anco-
ra una volta, che anche questa ipotesi di divergenza sia riconducibile sot-
to la disciplina degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, con con-
seguente applicabilità della fattispecie di reato meno grave tra il voluto e
il realizzato.

Soluzione poi senz’altro corretta solo che si consideri come, a ben ve-
dere, la situazione ora esaminata non sia altro che un’ipotesi particolare
di divergenza i cui termini del rapporto siano costituiti da una fattispe-
cie monosoggettiva necessaria e dalla corrispondente plurisoggettiva
eventuale. Così, se il c.d. esecutore materiale pone in essere un certo
fatto di reato (ad es., un furto con violazione di domicilio) senza tuttavia
essere consapevole dell’altrui cooperazione (ad es., nel caso in cui il do-
mestico, all’insaputa del ladro, abbia dolosamente, in odio ai padroni,
lasciato socchiuso l’uscio dell’abitazione), egli avrà agito con la volontà
tipica della fattispecie monosoggettiva necessaria, mentre ha realizzato
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280 In questo senso v., viceversa, R. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in di-
ritto penale, Giuffrè, Milano, 1956, 107. Sottolinea l’esistenza di un rapporto di specia-
lità tra la fattispecie plurisoggettiva eventuale e quella monosoggettiva necessaria ID.,
op. cit., 91-92.

281 G. WARDA, Grundzüge, cit., 115-116, nota 77.

un comportamento oggettivamente qualificabile di concorso. Il che si-
gnifica come, essendo la fattispecie plurisoggettiva strutturalmente spe-
ciale rispetto alla fattispecie monosoggettiva, l’agente risponderà di
quest’ultima, non tuttavia in quanto la condotta tenuta sarebbe di per sé
comunque già tipica alla stregua della norma di parte speciale 280, ma
sempre in forza dell’art. 47, secondo comma, qualora, come normalmen-
te accade, essa sia costitutiva del reato meno grave tra il voluto e il rea-
lizzato.

Qualche problema, derivante dalla non chiara percezione dell’effetti-
va relazione strutturale tra le fattispecie poste a confronto, potrebbe infi-
ne presentarsi per quelle ipotesi di reato che, ad avviso di una parte del-
la dottrina, specialmente di lingua tedesca 281, sarebbero caratterizzate
da un rapporto non di «genere a specie», ma di «più a meno». Un esem-
pio paradigmatico potrebbe, a questo proposito, rinvenirsi nel codice pe-
nale militare di pace dove, accanto al delitto di procurata inabilità per-
manente alla prestazione del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.), è previ-
sta l’ipotesi meno grave di procurata inabilità temporanea (art. 158
c.p.m.p.). Ora, mentre di norma la fattispecie «privilegiata» è costruita
dal legislatore ritagliando da un modello-base un settore di casi attraver-
so l’individuazione di ulteriori requisiti specifici (come ad es. avviene
nei rapporti tra omicidio comune e omicidio del consenziente), ciò non
può certo essere ripetuto per il reato di procurata inabilità temporanea al
servizio militare, come si argomenta agevolmente dal fatto che, se esso
non esistesse, le ipotesi ivi attualmente disciplinate non ricadrebbero
sotto l’art. 157 c.p.m.p.. Lungi quindi dal costituire una fattispecie spe-
ciale, la procurata inabilità temporanea rappresenterebbe, al contrario,
solo un «meno» sempre concettualmente compreso nel «più» della pro-
curata inabilità permanente. Con ovvie conseguenze in tema di errore: se
infatti il militare, agendo con il fine di rendersi permanentemente inabi-
le, si rende viceversa inabile solo in modo temporaneo, posto che nella
volontà di commettere il fatto concettualmente più comprensivo sarebbe
logicamente racchiusa la volontà di commettere quello meno comprensi-
vo, egli risponderà del reato «privilegiato» di cui all’art. 158 c.p.m.p.,
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282 Così R. VENDITTI, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare,
III ed., Giuffrè, Milano, 1985, 116; in giurisprudenza, Trib. Supr. Mil., 28 maggio 1954,
Spina, in Giust. pen., 1955, II, 145.

Alle stesse conclusioni, con riferimento alle fattispecie analoghe previste, rispetti-
vamente, dal § 109, Abs. 1 e 2, StGB perviene, nella dottrina tedesca, G. WARDA,
Grundzüge, cit., 116, nota 77, criticando l’opinione di P. CRAMER, in A. SCHÖNKE-H.
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, XXIII ed., C.H. Beck, München, 1988, sub §
16, n. 28, 263, che, viceversa, applica la fattispecie privilegiata della causazione di ina-
bilità parziale solo per il tramite del § 16, Abs. 2.

avendolo direttamente realizzato tanto oggettivamente quanto soggettiva-
mente 282.

Nonostante l’apparente suggestione di queste cadenze argomentative,
una tale opinione non può evidentemente essere accolta solo che si consi-
deri come il preteso rapporto maius-minus sottenda in realtà, dal punto di
vista strettamente strutturale, una vera e propria relazione di incompatibi-
lità alternativa tra fattispecie; come avviene nel nostro caso, dove gli ele-
menti della inabilità permanente e temporanea si escludono reciproca-
mente. Anche in queste ipotesi, dunque, si deve allora ritenere che l’even-
tuale divergenza tra il voluto e il realizzato ricada de plano sotto gli artt.
47, secondo comma, e 49, terzo comma, con conseguente punibilità del-
l’agente a titolo di dolo per il reato meno grave; quindi, nell’esempio da cui
abbiamo preso le mosse, per il delitto di procurata inabilità temporanea.

Ciò, ovviamente, almeno in linea di principio, sempre che non debba-
no essere applicate altre disposizioni in quanto normativamente prevalen-
ti. Così, proprio per tornare al nostro esempio, non v’è dubbio che, se il mi-
litare, al fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio stesso,
tiene una condotta tale da rendersi solo temporaneamente inabile, il fatto
da lui concretamente realizzato ben potrebbe integrare anche gli estremi
del tentativo del delitto di cui all’art. 157 c.p.m.p.. Si consideri infatti co-
me il tentativo di procurata inabilità permanente e la fattispecie di procu-
rata inabilità temporanea ottenuta, ai sensi dell’art. 49, terzo comma, dal-
l’innesto dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 157 e del fatto
materiale dell’art. 158 si pongano in relazione di specialità reciproca: il
primo, con riferimento al requisito dell’«idoneità», la seconda, per una più
puntuale descrizione per note interne del fatto oggettivo di reato. Sicché,
qualora il rendersi temporaneamente inabile sia attuato attraverso una
condotta altresì idonea, secondo un giudizio prognostico ex ante in con-
creto, a determinare un’inabilità permanente, saremmo in presenza di un
concorso apparente di norme risolvibili, secondo i principi, a favore della
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fattispecie di tentativo in quanto più gravemente sanzionata (arg. ex art.
157, ultimo comma, c.p.m.p.).

Nel caso in cui, al contrario, il militare, agendo al fine di sottrarsi solo
temporanemante all’obbligo del servizio stesso, si renda tuttavia inabile in
modo permanente, mentre la regola dell’art. 47, secondo comma, impor-
rebbe la sua punibilità per la fattispecie «privilegiata» di procurata ina-
bilità temporanea, lo stesso art. 158 c.p.m.p. prevede, viceversa, al suo ul-
timo comma, una specifica deroga ai principi, costruendo, attraverso il ri-
corso al modello del delitto aggravato dall’evento, un’ipotesi autonoma di
illecito in cui proprio la divergenza tra il voluto (l’inabilità temporanea) e
il realizzato (l’inabilità permanente) costituisce requisito di tipicità del
fatto.

In definitiva, dunque, sintetizzando i risultati raggiunti, si deve conclu-
dere nel senso che gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, disci-
plinano tutti i casi di divergenza in cui il voluto e il realizzato corrispon-
dono a fattispecie strutturalmente in relazione di incompatibilità alternati-
va, di cui un’ipotesi particolare è costituita dal rapporto di specialità in
astratto; e a fattispecie il cui grado di «diversità» non è comunque tal-
mente elevato da escludere la stessa ipotizzabilità di un concorso appa-
rente di norme ai sensi dell’art. 15 c.p., come accade nei casi riconducibi-
li sotto la categoria della c.d. specialità «bilaterale». Il che significa, det-
to altrimenti, che le relazioni tra fattispecie che potrebbero dar vita ad un
concorso apparente di norme costituiscono anche il limite estremo per
l’applicabilità, in caso di divergenza, degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma.
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CAPITOLO V

IL «DELITTO PRETERINTENZIONALE»
COME MODELLO GENERALE DI ILLECITO

SOMMARIO: 1.1. Introduzione. L’errore metodologico di rifarsi al contenuto dell’art. 584
c.p. per la ricostruzione della figura del delitto preterintenzionale. Il delitto prete-
rintenzionale come schema generale di responsabilità di singole fattispecie di ille-
cito in cui l’errore sul fatto realizzato costituisce requisito di tipicità. – 1.2. Il «de-
litto preterintenzionale» come oggetto di definizione legislativa. La inipotizzabilità
di contravvenzioni preterintenzionali. – 2.1. La struttura del delitto preterintenzio-
nale. Il contenuto della volontà dell’agente: a) impossibilità di ricondurvi un fatto
penalmente lecito. – 2.2. Segue: b) «Evento voluto» come sinonimo di evento «giu-
ridico» corrispondente all’aspetto oggettivo di un delitto doloso. – 3. La realizzazio-
ne di un «evento più grave di quello voluto». L’evento realizzato: a) come evento
«giuridico»; b) come requisito estraneo alla volontà dell’agente. – 4.1. Il problema
del delitto preterintenzionale come reato ad evento unico ovvero come ipotesi di di-
vergenza plurilesiva. a) La posizione di coloro che accolgono la concezione «natu-
ralistica» dell’evento preterintenzionale. Necessità di passare almeno per il tentati-
vo del delitto voluto: critica. – 4.2. Segue: b) Le conseguenze discendenti dall’acco-
glimento della concezione «giuridica» dell’evento preterintenzionale. La riconduci-
bilità sotto lo schema dell’art. 43 anche dei delitti dolosi aggravati da una conse-
guenza non voluta. Il delitto preterintenzionale come reato unico ad unico evento of-
fensivo. – 5. La natura giuridica dell’elemento «oltre l’intenzione»: a) come circo-
stanza aggravante: critica; b) come condizione oggettiva di punibilità o di maggiore
punibilità: critica. Il delitto preterintenzionale come schema riferibile solo a titoli
autonomi di reato. – 6.1. Il requisito della «maggiore gravità» dell’evento realizzato
rispetto al voluto. Il parametro di valutazione: a) il criterio «sociale» di valore: cri-
tica. – 6.2. Segue: b) Il criterio giuridico-formale del livello edittale di pena. I ter-
mini del giudizio di comparazione: il delitto voluto e lo stesso delitto realizzato di-
verso dal voluto. – 7.1. Il problema della «omogeneità» delle offese voluta e realiz-
zata. a) L’omogeneità delle offese come requisito non appartenente allo schema ti-
pico del delitto preterintenzionale descritto dall’art. 43. – 7.2. Segue: b) L’omoge-
neità delle offese come requisito tipico delle singole fattispecie preterintenzionali
concretamente previste nel nostro ordinamento. – 8.1. L’imputazione dell’evento
non voluto. a) Il delitto preterintenzionale come fatto strutturalmente doloso ovvero
colposo: critica. – 8.2. Segue: b) La preterintenzione come dolo misto a colpa: criti-
ca. – 8.3. Segue: c) La preterintenzione come dolo misto a responsabilità oggettiva:
critica. L’operatività dell’art. 45 c.p. e la non imputazione dell’evento concretamen-
te imprevedibile o inevitabile. – 8.4. Segue: d) L’impossibilità di parlare di dolo mi-
sto a colpa o a responsabilità oggettiva con riferimento a un unico fatto di reato. La



1 Conf. F.C. PALAZZO, «Voluto», cit., 61-64.

preterintenzione come criterio di imputazione strutturalmente diverso dal dolo e
della colpa e come titolo autonomo di responsabilità.

1.1. Introduzione. L’errore metodologico di rifarsi al contenuto dell’art.
584 c.p. per la ricostruzione della figura del delitto preterintenzio-
nale. Il delitto preterintenzionale come schema generale di responsa-
bilità di singole fattispecie di illecito in cui l’errore sul fatto realiz-
zato costituisce requisito di tipicità

Dall’analisi finora svolta, emerge chiaramente come, nel loro comples-
so, gli artt. 83, 47, secondo comma, e 49, terzo comma, c.p., interpretati
sistematicamente, «coprano» l’intera gamma delle relazioni strutturali lo-
gicamente ipotizzabili in cui possono trovarsi le fattispecie criminose co-
stitutive di differenti titoli di reato idonee a dar vita ad un fenomeno di di-
vergenza tra il voluto e il realizzato normativamente rilevante. Limiti
«estremi» per la sua astratta configurabilità sono infatti, da un lato, alme-
no una relazione di interferenza per la condotta, posto che solo dal mo-
mento in cui si intraprende l’esecuzione del reato voluto è logicamente
possibile postulare una divergenza tra quanto oggettivamente verificatosi
e il programmato; ed è questo appunto, come abbiamo visto, l’effettivo am-
bito applicativo dell’art. 83, da cui quindi rimangono necessariamente
escluse le relazioni sia di assoluta eterogeneità che di interferenza per
elementi diversi dalla condotta 1. Dall’altro lato, abbiamo l’ultima delle re-
lazioni tra fattispecie prima dell’identità, ossia la specialità in astratto, tra
la quale e l’interferenza per la condotta si trova, in posizione mediana, la
c.d. specialità reciproca; e già sappiamo come i casi di divergenza tra ipo-
tesi di reato in rapporto di specialità in astratto o reciproca ricadano sotto
la disciplina degli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma. Sembre-
rebbe dunque non esservi più logicamente alcuno «spazio», almeno in ca-
so di esecuzione monosoggettiva, per la presenza nel sistema di ulteriori
norme aventi ad oggetto il fenomeno della divergenza tra differenti titoli di
reato.

In realtà, sempre il codice penale prevede, nel Capo I del Titolo III del
Libro I dedicato al «reato consumato e tentato», e, quindi con una portata
almeno apparentemente generale, un’altra tipica fattispecie di divergenza
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2 V., ad es., anche per la loro importanza storica, gli artt. 311 e 312 c.p. toscano del
1853. Fra i «classici», per tutti, F. CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale,
P.S., VIII ed., F.lli Cammelli, Firenze, 1906, I, §§ 1101-1110.

3 Sul concetto di definizione «operativa» (da distinguere da quelle definizioni che
rappresentano solo una presa di posizione ideologico-dommatica da parte del legislato-
re) v. M. GALLO, voce Colpa, cit., 625-626.

tra il voluto e il realizzato, che ha da sempre costituito oggetto di viva at-
tenzione e animato dibattito in dottrina: il «delitto preterintenzionale».

Tradizionalmente conosciuto nell’elaborazione dottrinaria e persino nel
linguaggio legislativo 2, il concetto di «preterintenzione» è stato per la pri-
ma volta assunto dal codice Rocco direttamente come criterio generale di
imputazione per i delitti, in posizione intermedia tra il dolo e la colpa. Co-
me stabilisce infatti l’art. 42, secondo comma, c.p., «nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha com-
messo con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espres-
samente preveduti dalla legge». Dallo stesso tenore letterale del disposto
si ricava quindi de plano soltanto che la preterintenzione (accanto alla col-
pa) costituisce una figura vicaria di responsabilità per i delitti, necessi-
tando di un’espressa previsione; ma ciò non esclude, di per sé, che si trat-
ti comunque di una categoria normativa di portata tendenzialmente gene-
rale, in quanto il suo effettivo ambito di operatività dipende solo dalle op-
zioni concretamente esercitate di volta in volta dal legislatore nel costrui-
re le singole figure di reato costitutive del sistema della parte speciale, e
quindi dai limiti che, in conformità ai fini di politica criminale perseguiti,
un certo ordinamento storicamente dato intende attribuirgli. Impressione
poi confermata dall’art. 43 c.p., laddove si preoccupa di delineare la spe-
cifica struttura di questi criteri di imputazione genericamente indicati,
una volta per tutte, dall’art. 42, disponendo, in particolare, al primo com-
ma secondo alinea che «il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione,
quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso
più grave di quello voluto dall’agente».

Come per il dolo e la colpa, siamo dunque qui in presenza di una defi-
nizione operativa, posto che il legislatore codifica le condizioni in presen-
za delle quali si può correttamente qualificare come «preterintenzionale»
un certo fatto costitutivo di delitto 3.

Nel procedere all’interpretazione della fattispecie descritta dall’art. 43,
primo comma, 2° al., c.p., occorre anzitutto osservare come una larga par-
te della dottrina che si è occupata dell’argomento, sia a livello manualisti-

Il «delitto preterintenzionale» come modello generale di illecito 275



4 Questo modus procedendi è assolutamente comune alla manualistica non più re-
cente: per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 332-334; A. DE MARSICO, Diritto penale,
P.G., Jovene, Napoli, 1969, 207-209; R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, P.G., III
ed., Utet, Torino, 1962, I, 378-382. Fra i lavori monografici G. ZUCCALÀ, Il delitto pre-
terintenzionale, Priulla, Palermo, 1952, passim.

5 Così, con particolare chiarezza, G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Laterza, Ba-
ri, 1989, 394; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, Giappichelli, Torino, 1988,
528, nota 135. Esemplare, in questa prospettiva metodologica, la ricostruzione della fi-
gura del delitto preterintenzionale compiuta da C.F. GROSSO, Struttura e sistematica dei
c.d. «delitti aggravati dall’evento», in Riv. it., 1963, 443 ss..

6 Affermazione assolutamente prevalente in dottrina almeno fino alla fine degli an-
ni ’60. Per tutti v. la manualistica cit. in nota 4.

7 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 7; V. PATALANO, I delitti, cit., 239.

co che di trattazioni monografiche, sia incorsa in un grave errore metodo-
logico, dal momento che, nel ricostruire l’astratta figura del «delitto prete-
rintenzionale», ha normalmente utilizzato, accanto se non, addirittura, in
posizione preminente rispetto ai dati desumibili dall’art. 43, i risultati del-
l’attività ermeneutica condotta alla stregua dell’art. 584 c.p., ossia del rea-
to di omicidio preterintenzionale 4, ribaltando quindi lo stesso rapporto lo-
gico che dovrebbe intercorrere tra la definizione del genus e l’esatta indi-
viduazione del contenuto di una sua species particolare; mentre un corret-
to uso degli strumenti ermeneutici dovrebbe, viceversa, spingere l’inter-
prete anzitutto a ricercare autonomamente il significato della definizione
generale dell’art. 43, e solo dopo a utilizzare, come eventuale conferma di
risultati comunque aliunde già acquisiti, l’art. 584 5; il che, fra l’altro, po-
trebbe teoricamente anche portare, al contrario, a riconoscere la peculia-
rità strutturale di questa particolare ipotesi di reato preterintenzionale ri-
spetto allo stesso «modello» delineato dall’art. 43.

Ciò non toglie tuttavia che questo modo di procedere, pur metodologi-
camente scorretto, trovi la sua ragion d’essere, e quindi la sua sostanziale
giustificazione, da un lato, nella circostanza che l’art. 584 è, ancora at-
tualmente, l’unica ipotesi di reato che (sia pure solo a livello di rubrica) fa
esplicito riferimento al requisito della preterintenzione, con la conseguen-
za che essa sola sembrerebbe adempiere a quell’esigenza di previsione
espressa degli illeciti preterintenzionali richiesta in via generale dall’art.
42, secondo comma 6; dall’altro, nel fatto, indiscutibile dal punto di vista
dell’esperienza storica e dell’elaborazione dommatica del concetto, che la
categoria della «preterintenzione» ha da sempre avuto il suo archetipo, sul
tronco del quale è stata costruita, proprio nella figura dell’omicidio prete-
rintenzionale 7. Il che non deve sembrare strano solo che si consideri come
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8 F. CARRARA, op. ult. cit., §§ 1101 e 1103; dove, fra l’altro, si ritrova in nuce la stes-
sa ratio dell’attuale previsione autonoma degli artt. 584 e 586 c.p..

9 M. FINZI, Il «delitto preterintenzionale», F.lli Bocca, Torino, 1925, passim, spec.
179 ss. e 197 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, II ed., Utet, Torino,
1922, VII, 57 e 123. La stessa tesi è sostenuta, dopo l’entrata in vigore del codice Roc-
co, fra gli altri, da F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 337; L. CONTI, I reati aggravati dall’even-
to, in Riv. it., 1950, 721-722.

10 Per tutti, F. ANTOLISEI, loc. ult. cit..

fin dal secolo scorso già il Carrara avesse nettamente contrapposto il vero
e proprio omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla volontà di offen-
dere comunque l’integrità personale della vittima, dai casi di morte come
conseguenza non voluta, e quindi soltanto «occasionata», della commis-
sione di un qualsiasi altro delitto doloso 8; e come ciò, sulle orme dell’insi-
gne Maestro, avesse portato la migliore dottrina vigente il codice Zanar-
delli, con più matura consapevolezza dommatica, a distinguere, nell’ambi-
to dei reati «oltre» l’intenzione – o, per usare la terminologia dell’epoca,
caratterizzati da un «eccesso nel fine» –, i delitti «preterintenzionali» in
senso proprio che, in quanto titoli autonomi di reati, venivano circoscritti
alle figure dell’omicidio e (per alcuni anche) delle lesioni preterintenzio-
nali (artt. 368 e 374 c.p. 1889), dai delitti dolosi «ad evento preterinten-
zionale», dove il risultato ulteriore non voluto funzionava, viceversa, da
mera circostanza aggravante del reato-base 9. Idea, questa, ancora talmen-
te radicata da rappresentare, almeno per una parte della dottrina contem-
poranea 10, il criterio utilizzato per mantenere rigorosamente separati i de-
litti preterintenzionali da quelli aggravati dall’evento, impedendo a monte
qualunque possibilità di osmosi tra le due categorie.

Ora, l’interpretazione dell’art. 43, primo comma, 2° al., alla stregua
dell’art. 584, seppure comprensibile alla luce di una lunga tradizione, a
parte anche ogni rilievo sulla sua correttezza metodologica, conduce tutta-
via a risultati inaccettabili da un duplice punto di vista.

Anzitutto, è lo stesso procedimento seguito ad essere viziato, a ben ve-
dere, da una vistosa incongruenza interna. Se infatti il ricorso all’art. 584
viene giustificato sulla base del postulato che l’omicidio preterintenziona-
le sarebbe l’unica figura di delitto preterintenzionale esplicitamente pre-
vista a livello legislativo, è evidente allora come non avrebbe alcun senso
qualunque tentativo di ricostruire una categoria «generale» di delitto «ol-
tre l’intenzione», dal momento che, esaurendosi, per definizione, nell’art.
584, i risultati ermeneutici raggiunti potrebbero servire solo per l’inter-
pretazione di quest’ultima fattispecie, ossia proprio dell’ipotesi di reato as-
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11 Così accade per quegli Autori che escludono senz’altro la riconducibilità dei de-
litti aggravati dall’evento sotto la categoria dei delitti preterintenzionali, assumendo che
per questi ultimi, a differenza dei primi, non sarebbe necessario passare neppure per il
tentativo del delitto voluto.

12 Lav. prep., cit., III, 1, 341 e 343. In dottrina, C.F. GROSSO, Struttura e sistematica,
cit., 368, nota 50; N. VITALE, La preterintenzione, Giuffrè, Milano, 1956, 15.

13 E. ALTAVILLA, voce Preterintenzionalità, in Nuovo Dig. it., X, 354; N. VITALE, La
preterintenzione, cit., 15; L. GALLI, La responsabilità penale per le conseguenze non volu-
te di una condotta dolosa, Giuffrè, Milano, 1949, 101.

14 Segnala questo argomento, pur non traendone alcuna conseguenza, M. BOSCAREL-
LI, Compendio, cit., 184.

sunta come parametro per la definizione della categoria generale stessa;
ma in questo modo il ragionamento si avvolgerebbe palesemente in circo-
lo, onde, tutto sommato, sarebbe forse metodologicamente più fruttuoso ri-
tenere l’art. 43, primo comma, 2° al., tamquam non esset e analizzare di-
rettamente solo l’art. 584.

Ancora più gravi sono poi le conseguenze dal punto di vista dommati-
co: utilizzando infatti il contenuto normativo dell’art. 584 per integrare, o
– meglio – esplicitare, la definizione dell’art. 43, si finisce per costruire un
concetto di preterintenzione che poi, per necessità logica, non può adat-
tarsi a figure di reato che, seppure per molti versi strettamente affini al-
l’omicidio preterintenzionale, non ne ripetano tuttavia esattamente la
struttura tipica 11; col risultato, inevitabile, di dare così per dimostrato pro-
prio ciò che occorre dimostrare, ossia che l’art. 584 preveda l’unica ipote-
si di delitto preterintenzionale esistente nell’ordinamento.

A favore, viceversa, dell’art. 43, primo comma, 2° al., come schema ge-
nerale di responsabilità, non limitato alla figura dell’omicidio preterinten-
zionale, stanno anzitutto una serie di argomenti di tipo logico-esegetico che,
anche se non decisivi, hanno pure una loro indiscutibile rilevanza: così, la
«stranezza» di una tecnica legislativa che, dopo aver cercato di «razionaliz-
zare» i criteri generali di imputazione dei fatti costitutivi di reato, preveden-
do la preterintenzione tra il dolo e la colpa, tipicizzi poi nella parte speciale
del codice un solo caso di delitto preterintenzionale, andando quindi so-
stanzialmente contro la manifesta volontà dello stesso legislatore storico 12;
ancora, il fatto che l’art. 43 menzioni esplicitamente la possibilità che il ri-
sultato preterintenzionale sia anche un «evento pericoloso», mentre l’art.
584 prevede solo un tipico evento di danno 13; infine, il riferimento dell’art.
42, secondo comma, ai «casi di delitto preterintenzionale», formula di per sé
inequivocabilmente indicativa di una pluralità di figure criminose 14.
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15 G. KÜPPER, Der «unmittelbare» Zusammenhang zwischen Grunddelikt und schwe-
rer Folge beim erfolgsqualifizierten Delikt, Duncker & Humblot, Berlin, 1982, 38-39.
Nello stesso senso, sostanzialmente, L. JIMÉNEZ DE ASUA, Il delitto preterintenzionale, in
Riv. it., 1962, 3 ss., passim.

16 S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Cedam, Padova, 1989, passim.

A ciò si aggiunga come, storicamente, il concetto lato di «preterinten-
zione» sia stato tradizionalmente utilizzato per indicare, in genere, tutti i
delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta; il che è significati-
vamente riconosciuto, in una prospettiva comparatistica, anche dalla dot-
trina tedesca, laddove si afferma, in modo forse alquanto schematico e
semplicistico, che i delitti preterintenzionali altro non sarebbero che la
versione nei paesi di lingua latina degli echte erfolgsqualifizierte Delikte 15.
Anzi, proprio muovendo da queste considerazioni di tipo storico, una re-
cente dottrina, dando senz’altro per scontata la perfetta coincidenza di
queste due categorie, si è spinta fino a ricostruire la nozione del delitto
preterintenzionale alla stregua dei connotati tipici che caratterizzano la
struttura dei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta 16. Il
che, da un punto di vista rigidamente metodologico (e prescindendo quin-
di dall’eventuale correttezza delle soluzioni proposte), non può essere ac-
colto in quanto – sia pure in una prospettiva inversa a quella finora esa-
minata – darebbe, ancora una volta, per dimostrato (nonostante l’indubbia
importanza dell’elemento «storico» nella ricostruzione del fenomeno giu-
ridico) proprio ciò che occorre dimostrare: l’esatta portata della rilevanza
normativamente attribuita dall’art. 43 alla figura del delitto preterinten-
zionale nel sistema attualmente vigente.

Da quanto fin qui detto appare allora chiaro come, a nostro avviso, com-
pito primario dell’interprete sia anzitutto quello di individuare l’esatto
contenuto normativo di questo criterio generale di responsabilità utiliz-
zando i soli dati forniti, esplicitamente o anche in modo implicito, dal com-
binato disposto degli artt. 42, secondo comma, e 43, primo comma, 2° al.,
c.p.; salvo, poi, vedere quali situazioni possano sostanzialmente «riempi-
re» lo schema formale così ricostruito: se solo l’art. 584 o anche alcuni de-
litti c.d. aggravati dall’evento; e, ancora, se il delitto preterintenzionale
faccia riferimento a fattispecie di divergenza monolesive o plurilesive o a
entrambe.

Né, contro la possibile riconducibilità sotto la figura del delitto prete-
rintenzionale anche di altre ipotesi delittuose diverse dall’omicidio prete-
rintenzionale, potrebbe a priori opporsi, come argomento insuperabile e
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17 Il che, teoricamente, potrebbe essere interpretato in modo diametralmente oppo-
sto: o nel senso che il fatto ivi previsto sia così qualificato proprio in quanto riproduca
di per sé lo schema del delitto preterintenzionale; ovvero che la previsione esplicita sot-
tenda viceversa solo la volontà del legislatore di estendere la disciplina della preterin-
tenzione a ciò che, strutturalmente, tale non è alla stregua dell’art. 43.

18 R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 516-517; M. GALLO, voce Colpa, cit., 625, nota 3;
G. MARINI, Lineamenti, cit., 475 ss..

19 Così, con specifico riferimento alla preterintenzione, R.A. FROSALI, Sistema, cit.,
I, 467 e 516-517.

20 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 322-323.

quindi decisivo a favore di un’interpretazione «restrittiva» dell’art. 43,
primo comma, 2° al., che solo l’art. 584 richiama «espressamente» il re-
quisito della preterintenzione, secondo quanto tassativamente disposto per
la rilevanza di questo titolo di responsabilità dall’art. 42, secondo comma.
In realtà, a parte il rilievo non meramente formale che – a differenza di
quanto accade, ad es., per l’omicidio colposo, la cui rilevanza è anch’essa
subordinata, ex art. 42, secondo comma, a un’espressa previsione da parte
della legge – il riferimento alla preterintenzione appare, nell’art. 584, solo
nella rubrica 17; occorre sottolineare come, analogamente a quanto ricono-
sciuto da autorevole dottrina in materia di colpa 18, previsione «espressa»
non sia sinonimo di previsione «esplicita»; nel senso che, perché sia sod-
disfatta l’esigenza imposta dall’art. 42, secondo comma, non è affatto ne-
cessaria una presa di posizione di carattere formale da parte del legislato-
re attraverso il ricorso a formule sacramentali in cui compaia il termine
«preterintenzionale» o il suo sinonimo «oltre l’intenzione», ben potendo lo
stesso risultato essere raggiunto anche implicitamente, purché in modo
inequivoco, sulla base di considerazioni di tipo sistematico 19. Non perfet-
tamente coerente con le premesse appare viceversa la posizione di chi, pur
muovendo da una concezione formale di «previsione espressa», riconduce
tuttavia sotto lo schema del delitto preterintenzionale anche l’ipotesi di
reato prevista dall’art. 18, secondo comma, L. 22 maggio 1978, n. 194 (c.d.
aborto preterintenzionale), posto che questa fattispecie, pur essendo carat-
terizzata da un’accentuata somiglianza sul piano strutturale con l’ipotesi
descritta dall’art. 584 («chiunque provochi l’interruzione della gravidanza
con azioni dirette a provocare lesioni alla donna»), non fa alcun riferimen-
to formale al concetto di preterintenzione o ad altro ad esso equivalente 20.

Che l’esigenza di una previsione «espressa» per qualificare un certo
delitto come preterintenzionale possa essere soddisfatta anche implicita-
mente trova poi una definitiva conferma solo che si consideri quale sia l’ef-
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fettivo significato e la funzione assolta nell’ambito del sistema delle fatti-
specie di divergenza voluto-realizzato dalla previsione autonoma di una fi-
gura generale di «delitto preterintenzionale» quale quella descritta dal-
l’art. 43.

Il problema, come abbiamo accennato, nasce dalla considerazione che
già gli artt. 83, 47, secondo comma, e 49, terzo comma, c.p. sembrerebbe-
ro esaurire tutti i casi astrattamente ipotizzabili di relazioni strutturali in
cui possono trovarsi il reato voluto e quello realizzato per dare luogo ad un
fenomeno di divergenza normativamente rilevante. In realtà, non può sfug-
gire come queste disposizioni si limitino ad individuare, esplicitamente o
in via di interpretazione sistematica, degli ulteriori criteri di imputazione
dei fatti di reato a titolo di colpa (art. 83) o di dolo (artt. 47, secondo com-
ma, e 49, terzo comma), strutturalmente diversi da quelli delineati, in ge-
nerale, dall’art. 43; il che significa come le stesse disposizioni, presup-
pongano necessariamente, per la loro operatività, l’esistenza di fatti di rea-
to di cui già si conosca la qualifica come delitti colposi o dolosi: così, ad
es., l’art. 83 è applicabile solo quando il fatto realizzato (e non voluto) sia
«preveduto dalla legge come delitto colposo». Breve: esse descrivono solo
un elemento del reato, sostitutivo di quello ordinariamente previsto per
l’imputazione di un certo fatto a titolo di dolo o di colpa dall’art. 43, dalla
cui combinazione con gli altri contemplati nelle disposizioni di parte spe-
ciale risulta la fattispecie criminosa. Si tratta dunque di schemi generali di
imputazione, tendenzialmente adattabili a tutti gli illeciti penali previsti,
rispettivamente, come delitti colposi o dolosi.

Al contrario, l’art. 43, primo comma, 2° al., descrive l’intera struttura,
oggettiva e soggettiva, di una particolare categoria di reati contemplati
nella parte speciale del codice accanto ai reati dolosi e colposi, e definiti
appunto «delitti preterintenzionali». La peculiarità della figura del delitto
preterintenzionale è che, a differenza delle altre ipotesi di divergenza pre-
viste nella parte generale, l’errore sul fatto realizzato non costituisce solo
il presupposto per l’operatività di ulteriori criteri di imputazione di fatti
aliunde già qualificati come reati; ma, ben più incisivamente, addirittura
un requisito di tipicità di singole fattispecie di illecito delineate nella par-
te speciale; detto altrimenti, in alcuni casi è lo stesso legislatore a preve-
dere il fenomeno della divergenza non quale possibile modalità concreta
di realizzazione del fatto, ma direttamente come elemento essenziale per
l’esistenza di certi reati che, proprio per questa peculiare caratterizzazio-
ne sul piano strutturale, sono appunto ricondotti sotto una categoria unita-
ria e autonoma. Ciò significa, dunque, che è lo stesso art. 43, primo com-
ma, 2° al., a costituire lo strumento normativo predisposto dal legislatore
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21 Nello stesso senso, sostanzialmente, C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit.,
468.

22 Per tutti, M. FINZI, Il «delitto preterintenzionale», cit., passim; ma v. anche G. DE-
LITALA, Il «fatto» nella teoria generale del reato, Cedam, Padova, 1930, 98, nota 1.

23 O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 21.

per l’esatta individuazione di ciò che, fra le varie ipotesi criminose con-
template nell’ordinamenento, è definibile come «delitto preterintenziona-
le». Il che, da un lato, conferma come l’art. 43, primo comma, 2° al., deli-
nei un «modello» generale di illecito sotto cui è non solo possibile, ma ad-
dirittura normativamente imposto ricondurre tutte le ipotesi di reato che
ne ripetano integralmente le note tipiche, trattandosi, prima ancora che di
un criterio di imputazione, di uno schema di qualificazione in funzione di
disciplina; dall’altro, consente senz’altro di ritenere che i «casi espressa-
mente preveduti dalla legge» come delitti preterintenzionali siano proprio
quelle figure di illecito che si conformano strutturalmente alla suddetta
definizione generale 21.

1.2. Il «delitto preterintenzionale» come oggetto di definizione legisla-
tiva. La inipotizzabilità di contravvenzioni preterintenzionali

La circostanza che il legislatore del ’30 abbia rigorosamente definito –
in una norma fondamentale per l’individuazione della struttura dei criteri
di imputazione dei fatti di reato come l’art. 43 – la figura tipica del «delit-
to preterintenzionale» comporta, come prima, rilevantissima conseguenza,
che nel nostro attuale sistema non c’è più alcuno spazio per una nozione
«lata» di preterintenzionalità. Come abbiamo accennato in precedenza,
era infatti abbastanza comune, almeno nella dottrina più datata 22, l’uso del
termine «preterintenzionale» per indicare ogni ipotesi di imputazione di
un evento cagionato fuori (o al di là) dell’intenzione. E, in questa prospet-
tiva, c’era persino chi si era spinto a dire che «il concetto di preterinten-
zionalità è concetto a contenuto negativo»: «oltre la volontà tutto è prete-
rintenzione; è preterintenzione anche la colpa» 23.

Ora, a parte l’evidente improprietà, alla luce del sistema vigente, di un
concetto di «preterintenzione» talmente generico e vago da finire con l’ab-
bracciare, di fatto, l’intera categoria logica della divergenza tra il voluto e
il realizzato, occorre sottolineare come la definizione generale dell’art. 43
faccia riferimento esclusivo a singole, ben individuate, ipotesi di reato
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24 È viceversa proprio dal raffronto strutturale che, di norma, la dottrina muove per
escludere (o affermare) la natura «preterintenzionale» di queste fattispecie di diver-
genza. Per la «preterintenzionalità» dell’art. 82, secondo comma, c.p. v. A. DE MARSI-
CO, Colpa per «inosservanza di leggi», cit., 171-174 (che parla di «preterintenzione nel-
la quantità degli eventi», escludendo tuttavia che possa riscontrarsi la figura del delit-
to preterintenzionale di cui all’art. 43); contra A. PAGLIARO, I reati connessi, Priulla, Pa-
lermo, 1956, 47. Ritiene che l’art. 83, secondo comma, costituisca un’ipotesi di prete-
rintenzionalità in senso lato D. RENDE, I delitti con doppio evento, in Riv. pen., 1938, 10.

25 È indicativo, a questo proposito, come, durante l’elaborazione del codice, non sia-
no mancate espresse censure per questa esclusione, giudicata ingiustificata: Lav. prep.,
cit., III, 1, 350; VI, 70. La non riconducibilità delle contravvenzioni sotto la figura del-
la preterintenzione è affermata, in dottrina, fra gli altri da F. TAGLIARINI, I delitti aggra-
vanti dell’evento, Cedam, Padova, 1979, 44-45; G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenziona-
le, cit., 7; S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, cit., 36 e nota 77.

previste nella parte speciale del codice; come si argomenta agevolmente
anche dal chiaro tenore dell’art. 42, secondo comma, laddove, nell’indica-
re i criteri di imputazione dei fatti costitutivi di delitto, parla inequivoca-
bilmente di «casi di delitto preterintenzionale espressamente preveduti
dalla legge». Il che significa come, attualmente, sia non solo improprio ma
addirittura errato qualificare come «preterintenzionali» le altre fattispecie
di divergenza previste nella parte generale, quali ad es. quelle descritte
dagli artt. 82, secondo comma, 83, 1° e secondo comma, 116 ecc.; ciò a
prescindere da eventuali ulteriori rilievi sull’effettiva compatibilità strut-
turale di questi schemi normativi con quello del «delitto preterintenziona-
le» di cui all’art. 43 24. Proprio muovendo dalla definizione contenuta nel-
l’art. 43, si deve poi, a sua volta, escludere che, nel sistema vigente, siano
normativamente ipotizzabili contravvenzioni preterintenzionali. Che l’im-
putazione a titolo di preterintenzione valga solo per i delitti non dipende,
ovviamente, da ragioni di tipo «ontologico» connesse alla particolare strut-
tura di questa categoria di illeciti, essendo un dato ormai definitivamente
acquisito in dottrina che unico criterio discretivo tra delitti e contravven-
zioni è quello meramente formale della natura della pena astrattamente
comminata per il fatto di reato (arg. ex art. 39 c.p.), ma soltanto da una pre-
cisa scelta del legislatore 25. Né questa affermazione può essere smentita
osservando come, proprio dal punto di vista strutturale, per l’imputazione
delle contravvenzioni sia sufficiente la colpa (art. 42, ultimo comma),
mentre, come vedremo a breve, l’illecito preterintenzionale presuppone
necessariamente la volontà di commettere un reato; il che renderebbe di
conseguenza incompatibili le due figure. Infatti, è, ancora una volta, opi-
nione assolutamente pacifica in dottrina che la regola dell’indifferenza

Il «delitto preterintenzionale» come modello generale di illecito 283

10.



26 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 346-347.

della forma di volontà colpevole per l’imputazione dei fatti contravvenzio-
nali non è priva di eccezioni, esistendo contravvenzioni che, per loro in-
trinseca natura o per considerazioni di tipo sistematico, possono essere
soltanto dolose (ovvero soltanto colpose) 26; onde proprio la particolare
struttura di certi illeciti contravvenzionali, in quanto, per ipotesi, costitui-
ti da un fatto che deve essere in parte necessariamente voluto e in parte
non voluto, e pertanto teoricamente riportabili alla forma tipica della pre-
terintenzione, potrebbe indurre l’interprete a ravvisare un’eccezione alla
regola dell’art. 42, ultimo comma.

In realtà, l’opzione del legislatore di prevedere solo la figura del «delit-
to» preterintenzionale si ricava inequivocabilmente sia da precise indica-
zioni testuali sia alla luce di una corretta interpretazione sistematica. Da
un lato, infatti, l’art. 42, nell’individuare i criteri generali di imputazione
dei fatti costitutivi di reato, dopo aver esordito, al primo comma, con una
previsione valevole per tutti indistintamente gli illeciti penali, distingue in
modo netto, nei commi successivi, i delitti dalle contravvenzioni, facendo
esplicito riferimento solo per i primi, accanto al dolo e alla colpa, alla pre-
terintenzione e alla c.d. responsabilità oggettiva; il che trova una signifi-
cativa rispondenza nella stessa rubrica, laddove si contrappone la «re-
sponsabilità per dolo o per colpa», senza ulteriori specificazioni, a quella
«per delitto preterintenzionale». E che la previsione dell’art. 42, ultimo
comma, individuando nel dolo e nella colpa gli unici criteri di imputazio-
ne normativamente ipotizzati per i fatti contravvenzionali, non sia solo
frutto di una «svista» del legislatore risulta poi definitivamente conferma-
to da una semplice lettura dell’art. 43 il quale, dopo aver dato una defini-
zione di delitto doloso, preterintenzionale e colposo, dispone all’ultimo
comma che «la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da que-
sto articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqual-
volta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un
qualsiasi effetto giuridico»: ancora una volta, senza fare, per contro, alcun
accenno alla preterintenzione. Ovvio, infine, che questa inequivoca presa
di posizione del legislatore non possa comunque essere superata in via in-
terpretativa, solo che si consideri come alla definizione di un certo illeci-
to come preterintenzionale corrisponda non tanto una mera qualificazione
dommatica quanto la sintesi di un particolare tipo di disciplina.
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27 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 15-16; M. SPASARI, Osservazioni sul-
la natura giuridica del cosiddetto delitto preterintenzionale, in Arch. pen., 1957, I, 254.

28 F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 333.
29 Così C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 449.

2.1. La struttura del delitto preterintenzionale. Il contenuto della vo-
lontà dell’agente: a) impossibilità di ricondurvi un fatto penalmente
lecito

Venendo ad analizzare la struttura del delitto preterintenzionale secon-
do la definizione contenuta nell’art. 43, primo comma, 2° al., occorre anzi-
tutto notare come larga parte della dottrina, muovendo apoditticamente,
come abbiamo visto, dal postulato dell’assoluta identità strutturale di que-
sto «modello» di illecito ora con l’art. 584 ora con il «tipo» dei delitti do-
losi aggravati da una conseguenza non voluta, ravvisi, piuttosto sbrigativa-
mente, nel reato «oltre l’intenzione» uno schema tipico a struttura com-
plessa, costituito, da un lato, dalla realizzazione dolosa di un fatto già di
per sé penalmente illecito (quantomeno, si aggiunge, a livello di tentativo);
dall’altro, dalla causazione, come conseguenza non voluta di quel fatto, di
un ulteriore risultato materiale normativamente più grave dell’illecito-ba-
se 27; fino ad affermare addirittura (questa volta in modo rigorosamente
coerente con le premesse) che il delitto preterintenzionale, come ad es.
quello descritto dall’art. 584, sia «sostanzialmente» un vero e proprio de-
litto aggravato dall’evento, da cui si distaccherebbe solo «per un motivo
del tutto estrinseco, e cioè perché il nostro codice, per la frequenza del ca-
so, ne ha fatto un titolo di reato a sé» 28. In realtà, nonostante la sua appa-
rente suggestione, una tale opinione non può essere accolta tout court, sen-
za un’adeguata verifica sia sul piano della lettera della legge che della coe-
renza interna del sistema. A ben vedere, infatti, lo schema dell’art. 43 si li-
mita a richiedere, dal punto di vista soggettivo, la «volontà» di realizza-
zione di un certo «evento» e, sotto il profilo materiale, la produzione, at-
traverso una condotta attiva o omissiva così soggettivamente orientata, di
«un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto» 29; dove,
com’è ovvio, il problema interpretativo concerne proprio, da un lato, il si-
gnificato che assume, nell’economia del disposto, il termine «evento» qua-
le espressione riassuntiva degli estremi fra cui intercorre il rapporto og-
gettivo di «maggiore gravità», dall’altro, l’individuazione del parametro di
valore alla cui stregua formulare il relativo giudizio.

Intesa in questi termini, come la dottrina più attenta non ha mancato di
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30 D. RENDE, I delitti, cit., 4-5; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 453 ss..
31 In generale, sottolinea come l’insistere sull’accostamento tra istituti che pur pre-

sentano un’indiscutibile affinità possa anche essere fonte di equivoci per l’interprete
impedendo l’esatta individuazione della disciplina applicabile M. GALLO, voce Aberra-
tio delicti, cit., 63.

32 N. LEVI, in Il codice penale illustrato articolo per articolo, sotto la direzione del
prof. U. Conti, SEL, Milano, 1934, I, 194 e nota 1, sia pure pervenendo ad una conclu-
sione negativa.

33 V. MANZINI, Trattato, cit., VII, 848 ss. (che sottolinea come «si tratta di una con-
dizione obiettiva di punibilità del fatto, e non soltanto del reato, perché, se essa non si
verifica, il fatto medesimo non può essere punito per alcun titolo»); G.D. PISAPIA, Delit-
ti contro la famiglia, Utet, Torino, 1953, 726, 732; GIU. PISAPIA, voce Abuso dei mezzi di
correzione e di disciplina, in Dig. disc. pen., I, 34-35.

sottolineare, la definizione del «delitto preterintenzionale» contenuta nel-
l’art. 43 presenta dunque una marcata analogia di struttura con la fattispe-
cie di aberratio delicti 30; anche se la loro affinità non può certo essere
spinta sino al punto da condizionare i rispettivi risultati interpretativi,
«appiattendone» le indiscutibili peculiarità 31.

Iniziando l’esame dal momento strettamente psicologico che caratteriz-
za la struttura tipica dell’illecito preterintenzionale, il primo quesito che si
presenta all’attenzione dell’interprete è se l’evento, alla cui realizzazione è
volontariamente diretta la condotta dell’agente, possa anche essere penal-
mente lecito.

A prescindere dall’univoca tradizione dottrinaria e dalla chiara vo-
lontà dello stesso legislatore di riconoscere la preterintenzione solo nel
passaggio da un reato doloso meno grave a uno più grave, la domanda,
che già uno dei primi più autorevoli commentatori del codice si era po-
sto 32, acquista indiscutibilmente una sua precisa rilevanza pratica di
fronte alla presenza, nel nostro diritto positivo, di fattispecie di reato co-
stituite da una condotta-base «dolosa» di per sé non punibile e da un ri-
sultato non voluto, ad essa causalmente collegato, da cui dipende la ri-
levanza penale del fatto. Si pensi, ad es., al delitto previsto dall’art. 571,
primo comma, c.p.: «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disci-
plina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità ecc., è puni-
ta, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella men-
te». Secondo la maggioranza della dottrina, l’evento di pericolo rappre-
senterebbe, tecnicamente, una condizione oggettiva di punibilità 33. Il
disagio dell’interprete di fronte ad una simile conclusione risulta però
evidente, solo che si consideri come questo evento non soltanto sia le-
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34 Art. 44 c.p.: «il colpevole risponde del reato anche se l’evento, da cui dipende il
verificarsi della condizione, non è da lui voluto»; quindi: indipendentemente dal suo
concreto atteggiamento psicologico.

35 Così G. MAGGIORE, Diritto penale, Zanichelli, Bologna, II, 2, 694; M. MANFREDINI,
Delitti contro la famiglia, in Trattato di diritto penale, coordinato da E. Florian, IV ed.,
Vallardi, Milano, 1934, 350-353.

L’esigenza che l’evento di pericolo non debba essere voluto è quasi concordemente
sottolineata anche dalla dottrina che pure parla di condizione obiettiva di punibilità:
per tutti, V. MANZINI, Trattato, cit., VII, 852; G.D. PISAPIA, Delitti, cit., 732. Contra, nel
senso che l’evento di pericolo costituisca un elemento essenziale di fattispecie, e quin-
di rientri nell’oggetto del dolo, F. BRICOLA, voce Punibilità (Condizioni obiettive di), in
Noviss. Dig. it., XIV, 597.

36 M. ROMANO, Commentario, cit., I, 401-403; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 439-
440.

37 Per la distinzione tra erfolgsqualifizierte Delikte e eigentliche Vorsatz-Fahrläs-
sigkeits-kombinationen v. KREY-SCHNEIDER, Die eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-
Kombination nach geltendem und künftigem Recht, in NJW, 1970, 640 ss.; A. ESER, in
A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., sub § 11, nn. 73-77, 104-
105; J. WESSELS, Strafrecht, cit., 198.

gato da un rapporto di causalità necessario con la condotta, ma – con-
trariamente a quanto si ricava dalla definizione delle condizioni ogget-
tive di punibilità contenuta nell’art. 44 c.p., a tenore del quale è indif-
ferente l’atteggiamento psicologico del reo 34 – debba anche essere non
voluto. Il che ha, correttamente, indotto parte della dottrina a ricono-
scere senz’altro la sua natura di elemento essenziale (anche se si esclu-
de che esso costituisca oggetto di volontà colpevole) 35. A ciò si aggiun-
ga come anche coloro che parlano di condizione oggettiva di punibilità
siano poi costretti ad ammettere che questo elemento, al pari degli altri
requisiti di fattispecie, partecipa sostanzialmente all’individuazione
dello stesso contenuto offensivo del fatto, con la conseguenza di ricon-
durlo sotto l’ibrida categoria delle condizioni di punibilità intrinseche o
improprie 36.

L’esistenza di ipotesi di reato così strutturate richiama, a nostro avviso,
la problematica, ampiamente dibattuta dalla dottrina tedesca, delle c.d.
eigentlichen Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen, ossia di quelle fatti-
specie criminose costituite – a differenza delle combinazioni dolo-colpa
«improprie», rappresentate dai delitti qualificati dall’evento – da una con-
dotta-base «dolosa» di per sé non punibile causalmente collegata ad un
evento di pericolo concreto cagionato con «colpa» 37. Esempi tipici sareb-
bero previsti, fra gli altri, dai §§ 311, Abs. 4, 315, Abs. 4, 315 a, Abs. 3,
n. 1, 315 b, Abs. 4, e 315 c, Abs. 3, n. 1, StGB. Ed è sintomatico, a questo
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38 F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it., 1989,
1440 ss., passim, e, per un accenno specifico alle combinazioni dolo-colpa, 1511, nota
287.

39 H.J. RUDOLPHI, in Systematischer Kommentar, cit., sub § 11, n. 34, 47.
40 K.H. GÖSSEL, Dogmatische Überlegungen zur Teilnahme am erfolgsqualifizierten

Delikt nach § 18 StGB, in Festschrift für R. Lange, de Gruyter, Berlin-New York, 1976,
235-236.

proposito, come una recente dottrina italiana 38, con riferimento alle con-
dizioni di punibilità intrinseche cui, come abbiamo visto, vengono nor-
malmente ricondotti gli eventi di pericolo (ma anche di danno) del tipo
ipotizzato dall’art. 571, sia sostanzialmente pervenuta agli stessi risultati
interpretativi, richiedendo per l’imputazione di questi eventi-condizioni,
già de jure condito e alla luce del principio costituzionale di colpevolezza,
la colpa dell’agente.

Il problema principale posto dalle Mischtatbestände concerne, com’è
ovvio, il titolo di responsabilità per l’intero, e unico, fatto di reato, ossia se
per dolo o per colpa (in un sistema che non conosce titoli di responsabilità
intermedi o diversi); e ciò al fine di individuare la disciplina concreta-
mente applicabile (in materia, ad es., di concorso di persone, tentativo,
ecc.). Il legislatore tedesco del 1975 ha formalmente risolto la controver-
sia, stabilendo una volta per tutte, al § 11, Abs. 2, che, in tutti i casi in cui
a una condotta dolosa si accompagni una conseguenza particolare per cui
è ritenuta sufficiente la colpa, l’intero fatto è considerato, a tutti gli effetti,
come reato «doloso»; il che vale anche per i veri e propri erfolgsqualifi-
zierte Delikte (arg. ex § 18 StGB) 39. La discussione si è così spostata sul
piano politico-criminale della «ragionevolezza» di questa assimilazione
alla luce del principio di proporzionalità tra colpevolezza e misura della
pena, sottolineandosi come queste fattispecie «miste» presentino, in
realtà, la struttura tipica dei delitti colposi di evento, con l’unica partico-
larità costituita dalla diretta tipizzazione, da parte dello stesso legislatore,
della violazione del dovere di diligenza 40. Detto in breve, saremmo qui in
presenza di delitti di evento colposo di pericolo a condotta vincolata.

Nel nostro sistema, che non richiede formalmente, come regola genera-
le, la «colpa» per l’imputazione di tutte le conseguenze non volute, il di-
scorso potrebbe allora essere diverso proprio per l’esistenza di uno sche-
ma particolare e autonomo di responsabilità, diverso sia dal dolo che dal-
la colpa, costituito appunto dal delitto preterintenzionale. E a conforto di
questa tesi potrebbe anche portarsi un passo della Relazione ministeriale
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41 Lav. prep., cit., II, 357. Nello stesso senso C. SALTELLI-E. ROMANO DI FALCO, Com-
mento, cit., II, 2, 864.

42 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 6 e 77-78.
43 N. LEVI, in Il codice penale illustrato, cit., 194, nota 1.

al Progetto di codice penale del 1927 che, a proposito proprio dell’evento
di pericolo di cui all’(attuale) art. 571, primo comma, pur qualificandolo
come condizione oggettiva di punibilità, ne sottolineava il «carattere pre-
terintenzionale» 41.

Contro questa interpretazione, che riporterebbe sotto lo schema del-
l’art. 43, primo comma, 2° al., anche i casi in cui l’evento voluto non sia,
di per sé, costitutivo di reato, non potrebbe anzitutto osservarsi che, così
ragionando, verrebbe meno ogni possibilità di distinguere il delitto prete-
rintenzionale dal delitto colposo. A prescindere infatti dalla considerazio-
ne che, nelle ipotesi di reato strutturalmente analoghe all’art. 571, primo
comma, una parte del fatto tipico, e descritto per note interne dal legisla-
tore, deve essere – a differenza che nel delitto colposo delineato dall’art.
43 – necessariamente voluto, occorre poi ricordare come, da un lato, con-
trariamente a quanto si verifica nelle Mischtatbestände della tradizione
germanica, nelle nostre fattispecie di illecito a struttura «mista» non vi sia
alcun riferimento al requisito della «colpa»; dall’altro, come non sempre
l’evento non voluto (si pensi proprio al «pericolo di una malattia nel corpo
o nella mente» di cui all’art. 571) risulti altresì di per sé costitutivo di un
delitto colposo.

Le vere ragioni per escludere che l’evento voluto possa anche essere
penalmente lecito si ritrovano, in realtà, nello stesso art. 43. Già la stessa
definizione di «delitto oltre l’intenzione» sembrerebbe, anzitutto, far rife-
rimento ad una omogeneità qualitativa tra il voluto e il realizzato, nel sen-
so del «superamento» di una volontà comunque delittuosa; ciò soprattutto
raffrontando questa formula con quella di delitto «secondo l’intenzione» e
«contro l’intenzione» 42. Inoltre, se nella terminologia del codice, e spe-
cialmente del Capo I, Titolo III, Libro I, «evento dannoso o pericoloso» è
quello «da cui dipende l’esistenza del reato» (art. 40 c.p.), posto che l’art.
43 stabilisce che esso deve essere «più grave» (e non meramente «diver-
so») rispetto a quello voluto, ciò significa logicamente che anche quest’ul-
timo deve possedere la stessa natura, e quindi essere a sua volta costituti-
vo di reato 43. Senza contare che, se così non fosse, verrebbe anche meno
la stessa possibilità di valutare la «maggiore gravità» tra il voluto e il rea-
lizzato attraverso l’unico criterio normativamente utilizzabile in presenza
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44 Infra, par. 8.4.

di fenomeni rilevanti dal punto di vista giuridico-penale, ossia, come ve-
dremo, il tipo e il quantum di pena astrattamente comminata. Se dunque
l’evento «voluto» di cui parla l’art. 43, primo comma, 2° al., può essere so-
lo costitutivo di reato, ciò significa che le fattispecie criminose costruite su
un fatto-base «doloso» di per sé penalmente indifferente e su un’ulteriore
conseguenza non voluta, non potendo, per definizione, ricadere sotto lo
schema del delitto preterintenzionale (né, ovviamente, sotto quello del de-
litto doloso o colposo), rientreranno allora necessariamente sotto la previ-
sione «residuale» dell’art. 42, terzo comma.

2.2. Segue: b) «Evento voluto» come sinonimo di evento «giuridico»
corrispondente all’aspetto oggettivo di un delitto doloso

Venendo, più in particolare, ad analizzare il significato dell’espressio-
ne «evento voluto», dalle considerazioni appena svolte si evince, anzitut-
to, come questo termine sia sinonimo di evento che, se realizzato, darebbe
vita ad un reato doloso. Non corretta appare viceversa la definizione, pur
comune in dottrina, di «evento doloso», posto che, come meglio vedremo
in seguito 44, rappresenta una vera e propria contraddizione in termini, dal
punto di vista normativo, parlare di «dolo» qualora l’«evento da cui di-
pende l’esistenza del reato» (secondo la formula utilizzata dall’art. 43, pri-
mo comma, 1° al.) non sia, come appunto avviene nel delitto preterinten-
zionale, preveduto e voluto dall’agente. Il problema che può piuttosto por-
si a questo punto è se la volontà di delinquere possa assumere tutte le for-
me che darebbero vita, qualora trovassero esatto riscontro nel fatto realiz-
zato, ad un reato doloso (e quindi tanto ciò che costituirebbe dolo inten-
zionale o diretto quanto dolo eventuale), ovvero se una limitazione non di-
scenda già dalla stessa struttura tipica del delitto preterintenzionale. In
via generale, ciò è senz’altro da escludere, posto che il modello delineato
dall’art. 43, facendo semplicemente riferimento al requisito psicologico
della «volontà», senza ulteriori specificazioni, non potrebbe consentire
operazioni ermeneutiche che finirebbero per restringerne arbitrariamente
il potenziale ambito applicativo. Qualche dubbio potrebbe viceversa sor-
gere a proposito dell’omicidio preterintenzionale, dal momento che l’art.
584 richiede esplicitamente, fra i requisiti del fatto tipico, «atti diretti» a
ledere o a percuotere; il che potrebbe fare pensare a una precisa scelta del
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45 Infra, par. 4.1.
46 M. GALLO, voce Dolo, cit., 796; M. SINISCALCO, La struttura del delitto tentato,

Giuffrè, Milano, 1959, 205 ss..
47 Nel senso che, per aversi omicidio preterintenzionale, basti l’atteggiamento psi-

cologico corrispondente al dolo eventuale di lesioni o di percosse, v., con particolare
chiarezza, O. VANNINI, Quid juris?, Giuffrè, Milano, 1954, rist., 358-360. Contra, nel
senso che occorra una vera e propria intenzione di ledere o percuotere, V. MANZINI,
Trattato, cit., VII, 145.

48 C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 457-458.

legislatore di limitare la rilevanza del fatto all’esistenza di una condotta fi-
nalisticamente orientata alla realizzazione di un delitto contro l’integrità
personale o che, al massimo, risulti sorretta dalla rappresentazione della
sua verificazione in termini di certezza. A parte che, anche dando una ri-
sposta positiva al quesito, ciò non toccherebbe comunque la figura gene-
rale del delitto preterintenzionale, a meno di non incorrere in una inam-
missibile inversione metodologica, dipendendo viceversa solo dalla parti-
colare struttura dell’ipotesi delittuosa dell’art. 584, una tale conclusione
andrebbe, a nostro avviso, in ogni caso respinta già alla luce di considera-
zioni di tipo sistematico. Se infatti si esclude – come sembra corretto, se-
condo quanto avremo modo di dimostrare 45 – la necessità di passare, per
aversi omicidio preterintenzionale, quantomeno per un tentativo (in senso
tecnico) di lesioni o percosse, ne consegue che, conformemente alla lette-
ra della legge che parla solo di atti «diretti», l’«univocità» della condotta
non faccia parte della struttura tipica dell’art. 584. Se si considera tuttavia
come proprio l’esistenza del requisito dell’univocità nella fattispecie
dell’art. 56 faccia sorgere il problema della compatibilità del tentativo col
dolo eventuale 46, è allora facile concludere, argomentando a contrario, co-
me un analogo problema non abbia ragione di porsi per l’art. 584 che, co-
me già sottolineato, fa viceversa esclusivo riferimento alla «direzione» de-
gli atti 47.

Quanto, più in particolare, al significato che il termine «evento» assu-
me, nell’economia dello schema del delitto preterintenzionale, come og-
getto della volontà dell’agente, occorre poi chiedersi se il legislatore si sia
qui riferito al concetto «naturalistico» o a quello «giuridico» di evento.
Come la più attenta dottrina non ha mancato di sottolineare 48, la risposta
in un senso o nell’altro, analogamente a quanto avviene in sede di inter-
pretazione della figura del «delitto doloso» di cui al medesimo art. 43, non
condurrebbe tuttavia a risultati radicalmente diversi: anche ritenendo, in-
fatti, che l’evento cui si riferisce la definizione di delitto doloso sia il ri-
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49 M. GALLO, voce Dolo, cit., 752 ss., passim. Da ultimo, G. MARINI, Lineamenti, cit.,
452-453; C.F. GROSSO, voce Dolo, cit., parr. 2.1. e 2.4.

50 Per la natura «giuridica» dell’evento contenuto nella definizione del delitto col-
poso v. M. GALLO, voce Colpa, cit., 626 ss.; G. MARINI, Lineamenti, cit., 479 ss..

51 Retro, cap. III, par. 2.1.

sultato materiale dell’azione, ai fini della esatta ricostruzione del concetto
di dolo si dovrà allora tenere comunque conto dell’intera normativa detta-
ta dal codice in materia di errore, specialmente agli artt. 47 e 59 c.p.; con
la conseguenza che, da qualunque interpretazione del termine evento si
muova, il punto di riferimento della volontà dolosa viene concordemente
individuato nell’intero «fatto» oggettivo di reato, comprensivo dei suoi re-
quisiti positivi e negativi. La preferenza per il concetto «giuridico» di
evento poggerebbe tuttavia, oltre che sulle ragioni di tipo esegetico-siste-
matico già da tempo messe in luce dalla migliore dottrina 49, sulla consi-
derazione che, solo intendendo l’evento come termine «riassuntivo» del-
l’intero fatto oggettivo di reato e del suo disvalore, il concetto di «dolo» si
arricchirebbe di un ulteriore momento di natura sostanziale, costituito dal-
la rappresentazione dell’offesa all’interesse penalmente tutelato. E le stes-
se cadenze argomentative vanno sostanzialmente ripetute per l’evento con-
tenuto nella definizione del «delitto colposo» 50. Ciò significa allora che,
se, ai fini dell’integrazione dello schema del delitto preterintenzionale, è
necessaria l’esistenza di una volontà contenutisticamente corrispondente,
qualora si realizzi, al «dolo» di un determinato reato, non sarebbe né logi-
co né sistematicamente coerente ritenere che qui il legislatore abbia as-
sunto il termine «evento voluto» in un significato diverso da quello proprio
della definizione del «delitto doloso», ossia come «evento giuridico»; sic-
ché occorre che il soggetto agisca con la volontà di realizzare un fatto co-
stitutivo di reato senza supporre la presenza di cause di giustificazione ma
rappresentandosi il disvalore oggettivo del suo comportamento. Analoga-
mente a quanto abbiamo visto con riferimento all’art. 83 51, si deve poi ri-
tenere che, per potersi parlare di una volontà criminosa rilevante anche
per il delitto preterintenzionale, l’agente abbia altresì la possibilità con-
creta di conoscere l’illiceità penale del fatto che vuole porre in essere, po-
sto che, se così non fosse, verrebbe meno la stessa «rimproverabilità» del
soggetto per aver tenuto il comportamento diretto alla sua realizzazione.
Piuttosto, ci si può ulteriormente chiedere se questa volontà criminosa
possa avere ad oggetto qualunque tipo di reato di cui sia prevista la forma
dolosa ovvero qualche limite non discenda dalla stessa struttura del delit-
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52 Ciò è sottolineato da N. LEVI, in Il codice penale illustrato, cit., 194, per esclude-
re che evento voluto possa essere anche un illecito contravvenzionale.

53 Retro, cap. III, par. 2.1.

to preterintenzionale. Fermo, naturalmente, che l’«evento voluto», in
quanto inteso in senso «giuridico», può essere un fatto corrispondente al-
l’aspetto oggettivo tanto di un reato ad evento naturalistico quanto di mera
condotta, il problema riguarda, più propriamente, i reati contravvenziona-
li. Già abbiamo visto come, nel nostro sistema, non sia normativamente
ipotizzabile imputare a titolo di preterintenzione un fatto contravvenziona-
le, posto che lo schema generale delineato dall’art. 43, primo comma, 2°
al., fa esclusivo riferimento ai delitti. Il quesito cui ora dobbiamo rispon-
dere è, viceversa, se, non l’«evento» realizzato, ma quello, meno grave, vo-
luto possa essere una contravvenzione. Considerando la tecnica di costru-
zione delle fattispecie criminose utilizzata comunemente dal nostro legi-
slatore, si deve sottolineare come, di regola, la realizzazione volontaria di
un fatto contravvenzionale seguito da una conseguenza non voluta sia ri-
conducibile sotto lo schema del delitto colposo «per inosservanza di leg-
gi», qualora, ovviamente, il reato contravvenzionale integri la violazione di
una norma a finalità preventiva nei confronti di eventi del tipo di quello
concretamente verificatosi e quest’ultimo sia altresì costitutivo di un auto-
nomo delitto colposo 52. Teoricamente, tuttavia, nulla esclude che il legi-
slatore, dopo avere descritto, nella parte speciale, un reato contravvenzio-
nale (ad es., di pericolo per le persone, come l’art. 674 c.p.), preveda poi
espressamente una ulteriore fattispecie criminosa, sanzionandola con le
pene stabilite per i delitti, qualora dallo stesso fatto derivi una conseguen-
za non voluta (nel nostro es., morte o lesioni). La riconducibilità di even-
tuali ipotesi di reato così strutturate sotto il modello della preterintenzione
apparirebbe però pur sempre notevolmente problematica. Considerando
infatti che le contravvenzioni possono essere commesse, per regola gene-
rale (art. 42, ultimo comma), indifferentemente con dolo o con colpa, in
questi casi (salvo una sicura controindicazione normativa) verrebbe pro-
babilmente a mancare proprio uno dei requisiti di tipicità del delitto pre-
terintenzionale, ossia la «volontà» di realizzazione di un fatto di reato. Ora,
se è senz’altro vero che «volontà» non è sinonimo di «dolo», non sembra
dubbio che l’art. 43, primo comma, 2° al., facendo riferimento a tipiche
ipotesi di reato descritte nella parte speciale, individui nella «volontà» di
un evento criminoso non una modalità che può concretamente accompa-
gnare la realizzazione del fatto, come accade viceversa nell’art. 83 53, ma
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54 C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 458-459.

un vero e proprio requisito di fattispecie astratta. Sicché, a meno che non
si tratti di quelle rare ipotesi di contravvenzioni per loro intrinseca natura
o per volontà del legislatore soltanto dolose, si deve allora conseguente-
mente escludere che, di norma, anche ipotetici casi di delitti di evento a
fatto-base contravvenzionale possano ricadere sotto lo schema della prete-
rintenzione. Il che appare altresì ragionevole dal punto di vista della pro-
porzione tra colpevolezza e misura della pena, solo che si consideri come,
a ben vedere, tali fattispecie sarebbero niente altro che ipotesi di delitto
colposo per inosservanza di legge direttamente tipizzate dal legislatore;
onde non si riuscirebbe in alcun modo a giustificare un loro differente trat-
tamento sanzionatorio.

3. La realizzazione di un «evento più grave di quello voluto». L’even-
to realizzato: a) come evento «giuridico»; b) come requisito estra-
neo alla volontà dell’agente

Sul piano oggettivo, lo schema del delitto preterintenzionale ex art. 43
richiede la realizzazione di «un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall’agente». Ancora una volta, il primo problema, pregiu-
diziale, è stabilire il significato in cui il termine «evento» è stato qui uti-
lizzato dal legislatore. Già abbiamo accennato come gran parte della dot-
trina, muovendo, con una vistosa inversione metodologica che trova tutta-
via la sua obiettiva giustificazione in una radicata tradizione storica, dal
postulato di una sostanziale omogeneità strutturale tra il modello dell’il-
lecito preterintenzionale e quello dei delitti dolosi aggravati da un’ulte-
riore conseguenza non voluta, identifichi senz’altro l’«evento» preterin-
tenzionale con un risultato materiale causalmente collegato alla condotta
dell’agente, e quindi con la sua accezione «naturalistica». A differenza
tuttavia di quanto accade in sede di interpretazione delle definizioni di
delitto «doloso» e «colposo», sempre contenute nell’art. 43, l’opzione tra
un concetto «naturalistico» ovvero «giuridico» di evento porterebbe a ri-
sultati interpretativi notevolmente differenziati, posto che, come è stato
acutamente evidenziato in dottrina 54, per la ricostruzione del concetto di
preterintenzione non è possibile fare riferimento ad altre disposizioni di-
verse dall’art. 43; onde, fra l’altro, l’incongruenza di una sua aprioristica
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55 Così C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 459-460. A ciò si aggiunga come,
dal raffronto tra gli artt. 42, secondo comma, e 43, i termini «fatto» e «evento» siano,
nel linguaggio del legislatore, espressioni assolutamente fungibili: infatti, l’art. 42, se-
condo comma, individuando i criteri generali di imputazione dei delitti, parla di «fatto»
preveduto dalla legge come delitto doloso, preterintenzionale o colposo; mentre l’art.
43, nel dare una definizione di questi criteri di imputazione, si riferisce senz’altro al-
l’«evento». Contra, nel senso che il delitto preterintenzionale (al pari di quello colposo)
«risulta imperniato necessariamente su di un evento naturalistico», N. MAZZACUVA, Il
disvalore di evento, cit., 117, nota 133.

delimitazione, se non confortata da dati, sicuramente desumibili dal si-
stema.

Che, anche nel nostro caso, il termine «evento» vada inteso nel suo si-
gnificato «giuridico» si ricava, a nostro avviso, da considerazioni sia lette-
rali che logico-sistematiche. Da un lato, infatti, lo stesso art. 43, parlando
testualmente di «evento più grave di quello voluto», indica in modo ine-
quivoco come i due estremi del rapporto di comparazione proprio in quan-
to entità di cui si postula la possibilità di raffronto, debbano possedere una
natura sostanzialmente omogenea; sicché, se, come abbiamo dimostrato,
«evento voluto» è, nella definizione del delitto preterintenzionale, sinoni-
mo di «evento giuridico», altrettanto sembra logico affermare per l’«even-
to realizzato». In secondo luogo, una volta accolta la tesi, come ci sembra
corretto, che le definizioni di delitto doloso e colposo e persino di delitto
preterintenzionale, quest’ultima nella parte concernente il contenuto del-
la volontà del reo, si riferiscano al concetto «giuridico» di evento, un’ele-
mentare esigenza di coerenza interna allo stesso articolo di legge dovreb-
be indurre l’interprete, in mancanza di inequivoche controindicazioni nor-
mative, a ritenere che anche l’evento preterintenzionale sia stato assunto
nello stesso significato 55; il che trova altresì conforto nella considerazione
che lo stesso art. 42, secondo comma, parla di «fatto» preveduto dalla leg-
ge come delitto (doloso, colposo o) preterintenzionale. Naturalmente, es-
sendo questo «evento» punto di riferimento, sia pure – come subito vedre-
mo – «in negativo», della volontà dell’agente, esso non può essere inteso
come sinonimo di intero fatto di reato comprensivo del suo disvalore, ma,
più precisamente, come mero momento oggettivo dell’offesa.

Se, dunque, l’«evento dannoso o pericoloso» costitutivo dell’aspetto og-
gettivo del delitto preterintenzionale è l’evento «giuridico», la prima, rile-
vantissima, conseguenza sul piano dommatico è che lo schema di illecito
descritto dall’art. 43, primo comma, 2° al., può allora correttamente adat-
tarsi – ferma, naturalmente, l’esistenza degli altri requisiti richiesti dalla
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56 Su questo aspetto ha insistito particolarmente C.F. GROSSO, loc. ult. cit., il quale
tuttavia non ha mancato – opportunamente – di sottolineare come, nel nostro attuale si-
stema, non sembra che esistano ipotesi criminose in cui «oltre l’intenzione» sia un ele-
mento di fattispecie diverso dal risultato materiale della condotta che si aggiunge ad un
fatto-base di per sé costitutivo di reato.

57 Il che esclude che possa, ad es., rientrare sotto lo schema del delitto preterinten-
zionale l’ipotesi prevista dall’art. 539 c.p., essendo appunto l’«età della persona offesa»
elemento che può essere indifferentemente rappresentato o meno.

norma – a tutte indistintamente le fattispecie delittuose che comunque
presentino, fra i loro requisiti costitutivi, un elemento «oltre l’intenzione»,
anche diverso dal risultato naturalistico della condotta 56. Il che significa
quindi come, al pari di quanto avviene nell’aberratio delicti, il fatto realiz-
zato possa anche essere costitutivo di un delitto di mera condotta.

Dal punto di vista soggettivo, l’evento preterintenzionale, come risulta
dalla stessa etimologia della parola, è caratterizzato da un connotato di ti-
po negativo, nel senso che deve essere estraneo alla volontà dell’agente.
Sottolineiamo: fuori dalla volontà, non fuori soltanto, come pure spesso si
ripete, dall’oggetto del dolo. La precisazione non è affatto priva di rilevan-
za solo che si consideri come, di per sé, affermare l’estraneità di un certo
elemento di fattispecie dall’oggetto del dolo significa soltanto che, per
l’imputazione a titolo di dolo del fatto di cui questo elemento è requisito,
si prescinde dalla prova, e quindi dall’esistenza, della sua effettiva rap-
presentazione da parte dell’agente; detto altrimenti, indipendentemente
dalla circostanza che, in concreto, esso sia voluto o meno. Viceversa, l’art.
43, parlando in modo esplicito di delitto «oltre l’intenzione» e di «evento
più grave di quello voluto», fa indiscutibilmente riferimento ad una realtà
di tipo squisitamente psicologico, e non normativo come il dolo; specifi-
cando, quindi, che dell’evento realizzato si risponde a titolo di preterin-
tenzione non «anche se» esso non è voluto, ma «solo se» non è voluto 57.
Ovvio, poi, che, essendo questo evento sinonimo di fatto oggettivo di reato
comprensivo del suo disvalore, basta che un solo elemento di fattispecie
non debba essere voluto per l’integrazione del tipo perché si possa logica-
mente predicare la necessaria estraneità all’oggetto della volontà del-
l’aspetto materiale dell’illecito visto nella sua totalità. Sicché, ben potreb-
be aversi delitto preterintenzionale anche se una parte del fatto di reato
realizzato (oltre la condotta strettamente intesa) debba essere voluto, sem-
pre che, ripetesi, almeno un elemento risulti necessariamente «oltre l’in-
tenzione».

Ora, se nelle fattispecie di divergenza previste dagli artt. 83, 47, se-
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58 Si pensi, a questo proposito, agli artt. 289 bis, secondo comma, e 630, secondo
comma, c.p., dove la morte del sequestrato è esplicitamente indicata quale «conse-
guenza non voluta dal reo».

59 Che la natura dolosa della terza fattispecie debba essere un dato già conosciuto
(per lo più desunto da indicazioni di tipo semantico) si argomenta dalla considerazione
che, se così non fosse, l’esistenza di due fattispecie assolutamente identiche sul piano
della struttura esteriore ma diversamente sanzionate determinerebbe solo un’antinomia
nel sistema.

60 Questa seconda ipotesi, normalmente non evidenziata in dottrina (v., comunque,
C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 463-464), anche se di difficile riscontro, non

condo comma, e 49, terzo comma, la non volontà, almeno nella sua intie-
rezza, del fatto realizzato costituisce solo una particolare modalità che, in
concreto, può accompagnare l’esecuzione di un certo illecito, al contrario,
nello schema dell’art. 43, primo comma, 2° al., la necessaria estraneità al-
la volontà dell’«evento» verificatosi rappresenta, prima ancora, un vero e
proprio requisito di tipicità astratta che caratterizza specifiche ipotesi di
reato descritte nella parte speciale. Il che fa sorgere subito il problema di
stabilire quando, in presenza di una fattispecie autonoma di delitto, si pos-
sa con sicurezza affermare che un suo elemento costitutivo, per risultare
«tipico» non deve essere voluto.

A meno che non sia lo stesso legislatore a indicarlo in modo inequivo-
co 58, una risposta può, ovviamente, essere data, di volta in volta, solo at-
traverso un’interpretazione sistematica che tenga anzitutto conto del fon-
damentale principio di conservazione degli atti giuridici. Posto infatti che
corrisponde ad un elementare canone di economia legislativa, oltre che di
coerenza interna del sistema, presumere, fino a prova contraria, che cia-
scuna fattispecie criminosa abbia un proprio autonomo ambito applicativo,
ne deriva che un qualsiasi elemento costitutivo di illecito è qualificabile
«oltre l’intenzione» qualora la sua rappresentazione (o volontà) determini
il passaggio del fatto commesso sotto un titolo diverso di reato o, comun-
que, sotto un’altra fattispecie di responsabilità penale (come, ad es., il
concorso di reati).

Ciò si verifica, anzitutto, quando, date una prima fattispecie A costitui-
ta dal fatto doloso x e una fattispecie B costituita da x e da un ulteriore ele-
mento y, il legislatore prevede una terza fattispecie dolosa C, sempre ca-
ratterizzata dalla combinazione di x e y 59: in questo caso, tanto se il pas-
saggio dalla fattispecie A a B e a C comporti un trattamento sanzionatorio
progressivamente più severo quanto se, al contrario, determini una pena
sempre meno grave 60, è evidente come la previsione normativa mediana
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può essere tuttavia teoricamente esclusa. Un esempio, costruito «a tavolino», potrebbe
ipotizzarsi nel caso in cui il legislatore, dopo aver fissato nell’art. 579 c.p. la figura del-
l’omicidio del consenziente, introduca con un’altra disposizione una diversa ipotesi di
illecito, ancora meno grave, costruita (analogamente a quanto previsto dal § 216 StGB)
sulla circostanza «specializzante» che l’autore deve avere agito «determinato» dal con-
senso della vittima (quindi, con la consapevolezza della richiesta). Il che comportereb-
be, come inevitabile conseguenza sistematica, che nell’altra fattispecie di reato il re-
quisito del consenso non dovrebbe essere rappresentato.

61 Reato «complesso» in quanto composto dal materiale normativo che darebbe vita
ai due distinti illeciti dolosi x e y. Naturalmente, il reato complesso potrebbe anche pre-
sentarsi nella forma del reato «aggravato-complesso» (per questa definizione v. R.A.
FROSALI, Concorso, cit., 213-214), nel quale cioè uno degli illeciti che ne costituiscono
la struttura funziona da circostanza aggravante dell’altro (art. 84 c.p.). Una tale situazio-
ne potrebbe rinvenirsi – se le due fattispecie di reato non fossero ugualmente sanziona-
te con l’ergastolo, il che esclude a monte la natura preterintenzionale della prima – nel
rapporto tra il delitto di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione
seguito dalla morte di alcuno (art. 439, secondo comma, c.p.) e il delitto di omicidio vo-
lontario aggravato dall’uso di sostanze venefiche (art. 577, primo comma, n. 2, c.p.).

62 Parla, a proposito della morte di cui all’art. 396, secondo comma, c.p., di evento
solo eventualmente preterintenzionale O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 147; conf.
R.A. FROSALI, Concorso, cit., 401.

acquisti un suo autonomo significato (a meno di non riconoscere, incon-
gruamente, una vera e propria antinomia nel sistema) solo ritenendo che
l’elemento y non deve essere voluto.

Nel caso particolare, poi, in cui y, di per sé considerato, abbia altresì
una sua rilevanza penale autonoma come illecito doloso, e non esista una
terza fattispecie C integrativa di un’unica figura dolosa di «reato comples-
so» 61, la necessaria estraneità dell’elemento y, costitutivo della fattispecie
B, dalla volontà dell’agente dovrebbe ancora riconoscersi qualora il reato
y, da solo (si pensi, ad es., all’omicidio doloso nei confronti dei maltratta-
menti in famiglia seguiti da morte) o in concorso formale col reato x (così,
ad es., i maltrattamenti in famiglia in concorso con le lesioni gravi o gra-
vissime rispetto ai maltrattamenti aggravati dalle suddette lesioni), deter-
mini una vicenda di punibilità maggiore di quella discendente dalla fatti-
specie B costituita dalla combinazione di x e y; a meno che non sia, natu-
ralmente, lo stesso legislatore a stabilire, mediante indicazioni univoche,
che questo requisito possa essere indifferentemente voluto o meno (come
ad es. accade con l’art. 396, secondo comma, c.p., letto in combinato di-
sposto con l’art. 397) 62.

Diversamente stanno invece le cose qualora la fattispecie B sia sanzio-
nata più gravemente non solo di A ma anche del concorso formale dei rea-
ti dolosi x e y (come ad es. avviene nell’art. 636, secondo comma, c.p. ri-
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63 Escludono che i c.d. delitti aggravati dall’evento possano qualificarsi come delit-
ti preterintenzionali in senso stretto proprio sulla base della considerazione che, a dif-
ferenza di questi ultimi, sarebbero costituiti da un duplice evento G. DELITALA, Il «fat-

spetto al concorso dei reati di danneggiamento e di introduzione o di ab-
bandono di animali nel fondo altrui). In questo caso infatti, per un ele-
mentare principio di logica sistematica legato alla dosimetria sanzionato-
ria, dovrebbe ritenersi indifferente l’atteggiamento psicologico dell’agente
nei confronti dell’elemento y costitutivo della fattispecie B. Anzi, a ben ve-
dere, data l’eccezionalità, per i delitti, delle imputazioni non dolose, e
mancando nel caso di specie sicure controindicazioni normative (come,
appunto, la necessaria estraneità alla volontà del requisito y), sarebbe qui
forse più corretto concludere nel senso che la fattispecie B, se punita più
severamente anche dello stesso concorso formale dei reati x e y, sia un ve-
ro e proprio reato «complesso» doloso.

4.1. Il problema del delitto preterintenzionale come reato ad evento uni-
co ovvero come ipotesi di divergenza plurilesiva. a) La posizione di
coloro che accolgono la concezione «naturalistica» dell’evento prete-
rintenzionale. Necessità di passare almeno per il tentativo del delit-
to voluto: critica

Le conclusioni raggiunte in merito al significato che il termine «evento
oltre l’intenzione» assume nell’economia del disposto consentono a questo
punto di affrontare, con maggiore consapevolezza critica, il problema, mol-
to dibattuto in dottrina e che potremmo senz’altro considerare «centrale»
nell’interpretazione della norma, se il delitto preterintenzionale sia un rea-
to con evento unico e a unica offesa ovvero non necessiti, per la sua inte-
grazione, anche della realizzazione del delitto voluto, quantomeno a livel-
lo di tentativo. Detto altrimenti, si tratta di accertare se la definizione con-
tenuta nell’art. 43 sia riferibile solo ai casi in cui l’evento realizzato si sia
verificato «in luogo di» quello voluto ovvero anche (o soltanto) «oltre»
quest’ultimo; e quindi se il delitto preterintenzionale sia una fattispecie di
divergenza «monolesiva» o «plurilesiva». E l’importanza del quesito ap-
pare subito evidente, solo che si consideri come, dalla risposta in un sen-
so o nell’altro, parte della dottrina faccia senz’altro dipendere la ricondu-
cibilità, sotto lo schema della preterintenzione, anche dei delitti dolosi ag-
gravati da una conseguenza non voluta 63.
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to», cit., 98 nota 1 e 175; G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 104; S. RICCIO, I delitti ag-
gravati dall’evento, Jovene, Napoli, 1936, 120 ss., 142 ss., 150; da ultimo, G. CONTEN-
TO, Corso, cit., 397.

64 O. VANNINI, Quid juris?, cit., 365 s.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 60-61.

Diciamo subito come la lettera della legge sembrerebbe deporre a favo-
re dell’interpretazione più restrittiva, richiedendo solo la realizzazione di
«un evento più grave di quello voluto»; distinguendo anzi nettamente, sot-
to questo profilo, la figura del delitto preterintenzionale da quella
dell’aberratio delicti dove, come sappiamo, l’art. 83 prende viceversa
esplicitamente in considerazione tanto il caso in cui l’evento non voluto si
verifichi in luogo di quello voluto, quanto il caso in cui vengano realizzati
entrambi. In realtà, le difficoltà incontrate a questo proposito in sede in-
terpretativa risentono, molto spesso, di una non chiara percezione dei dif-
ferenti risultati applicativi che, in una corretta prospettiva dommatica, do-
vrebbero inevitabilmente discendere a seconda che si accolga la conce-
zione naturalistica o giuridica dell’«evento» preterintenzionale.

Per coloro, infatti, che identificano senz’altro l’«evento» realizzato con
un risultato materiale causalmente collegato alla condotta, a parte il caso
– tutto sommato teorico, e quindi sostanzialmente privo di rilevanza – in
cui questo accadimento sia strutturato in guisa tale da ricomprendere, dal
punto di vista fenomenico, anche il risultato voluto, non dovrebbe essere
dubbio come l’unica strada coerentemente compatibile col tenore lettera-
le dell’art. 43 sia quella che ravvisi lo schema tipico del delitto preterin-
tenzionale nella involontaria causazione, in luogo dell’evento A cui era
soggettivamente diretto il comportamento del reo, del diverso, e più grave,
evento naturalistico B.

In questa prospettiva, perfettamente consequenziale appare allora la
posizione di chi, con riferimento specifico all’art. 584, esclude che, per
aversi omicidio preterintenzionale, sia necessario passare quantomeno per
un tentativo di lesioni o percosse. Da un lato, infatti, contro l’argomento di
quella parte della dottrina che, per sostenere l’assunto, fa leva proprio sul-
la stretta somiglianza esistente tra la formulazione dell’art. 584 e quella
dell’art. 56 c.p. – il primo, parlando di «atti diretti a commettere uno dei
delitti preveduti dagli articoli 581 e 582», il secondo, di «atti idonei, di-
retti in modo non equivoco a commettere un delitto» – 64, si è giustamente
osservato come, nonostante la postulata analogia strutturale, l’art. 584 non
faccia alcun cenno delle note caratteristiche del tentativo, ossia l’idoneità
e la non equivocità della direzione degli atti; sicché, proprio il silenzio ser-
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65 Per queste considerazioni v. C.F. GROSSO, Rapporti fra condotta ed evento nell’art.
584 c.p., in Riv. it., 1962, 823 e nota 2. Conf. L. CONCAS, I delitti qualificati, cit., 322-
323 e, da ultimo, V. SERIANNI, voce Omicidio, in Enc. giur., XXI, 10.

66 V. PATALANO, I delitti, cit., 261.
67 § 226 StGB «Körperverletzung mit Todesfolge»: «Ist durch die Körperverletzung

der Tod des Verletzen verursacht worden, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren zu erkennen». Analogamente il § 86 öStGB «Körpeverletzung mit tödlichem Aus-
gang»: «Hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge, so ist der Täter mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen».

68 Sul delitto di cui all’(abrogato) art. 587, terzo comma, c.p. v. O. VANNINI, Delitti

bato dal legislatore, potrebbe indurre, argomentando a contrario, a ravvi-
sare una diversa portata delle due disposizioni. Né, a sua volta, come è fat-
to palese dalle discussioni suscitate dalla particolare struttura delle fatti-
specie di «attentato», i requisiti della idoneità e della univocità potrebbe-
ro ritenersi impliciti nella semplice indicazione della «direzione» sogget-
tiva degli atti 65.

D’altro canto, poi, si è ulteriormente sottolineato come, se veramente il
legislatore avesse inteso circoscrivere la portata dell’art. 584 all’effettiva
realizzazione di un delitto, sia pure solo tentato, di lesioni o percosse, per
un’elementare esigenza di coerenza interna del sistema avrebbe dovuto
utilizzare, anche in questo caso, una di quelle espressioni – del tipo «se
dal fatto deriva», «se al fatto segue» ecc. – che viceversa contrassegnano
tutte le altre fattispecie di reato caratterizzate dalla presenza della morte
della vittima o di un terzo come evento non voluto dal reo 66; il che trova
una significativa conferma, dal punto di vista storico, nella circostanza
che, analogamente a quanto attualmente avviene col § 226 StGB e col § 86
öStGB 67, il Progetto preliminare del codice penale del 1927 prevedeva,
all’art. 584, proprio il delitto di «lesioni personali seguite da morte» dove,
a differenza dell’attuale art. 584, a parte il diverso nomen juris, significati-
vamente incentrato proprio sul fatto di lesioni, non solo non erano prese in
considerazione anche le percosse, ma l’evento morte, per essere penal-
mente rilevante, doveva addirittura conseguire ad una lesione dolosa con-
sumata, e non solo tentata («se dal fatto preveduto nell’articolo 581 [at-
tuale 582] derivi la morte della persona offesa»); e la stessa disciplina era
poi sostanzialmente prevista anche dall’abrogato art. 587 c.p. laddove, al
terzo comma, ipotizzava quella fattispecie criminosa significativamente
definita, nonostante le indiscutibili diversità strutturali, come omicidio
preterintenzionale per causa d’onore («se dalla lesione personale deriva la
morte») 68.
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contro la vita, cit., 165; F. TAGLIARINI, I delitti aggravati, cit., 201-202. Una volta poi
concluso nel senso che, per aversi omicidio preterintenzionale, è sufficiente una con-
dotta di per sé atipica purché soggettivamente diretta a ledere o percuotere, è evidente
come il problema divenga allora quello di giustificare l’enorme sproporzione nel tratta-
mento sanzionatorio tra l’omicidio preterintenzionale e l’omicidio colposo (sia pure im-
putato ex art. 83, primo comma).

69 V. MANZINI, Trattato, cit., VIII, 138; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., P.S., I, 61; G.
ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 16; M. SPASARI, Osservazioni, cit., 255 ss..

70 GU. SABATINI, Istituzioni di diritto penale, P.G., Soc. ed. del «Foro it.», Roma,
1935, I, 227; G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 50; S. RANIERI, Manuale di
diritto penale, P.G., IV ed., Cedam, Padova, 1968, I, 312. In generale, per l’affermazio-
ne che l’uccisione di un uomo implichi necessariamente una lesione personale adde
R.A. FROSALI, Concorso, cit., 307. Non dovrebbe poi esservi dubbio che questi Autori si
riferiscano – anche se implicitamente – alla «lesione» che produce una malattia nel
corpo o nella mente, posto che solo questa è costitutiva del delitto di cui all’art. 582.

Nonostante la dizione letterale dell’art. 43 la quale, come abbiamo vi-
sto, imporrebbe una interpretazione restrittiva del disposto alla sola cau-
sazione di un certo risultato in luogo di quello voluto, la maggioranza del-
la dottrina, che pure muove da una concezione rigidamente «naturalisti-
ca» dell’evento, perviene viceversa alla conclusione che, per aversi delit-
to preterintenzionale, occorrerebbe comunque, sia pure a livello di sem-
plice tentativo, anche la realizzazione dell’evento criminoso avuto di mi-
ra 69; dove, evidentemente, di fronte al silenzio della legge verso questo ul-
teriore requisito di cui tuttavia si afferma l’esigenza, il problema diventa
allora quello di giustificare, dal punto di vista dommatico, la posizione as-
sunta, nell’economia di questo modello generale di responsabilità, dalla
realizzazione – almeno nella forma del tentativo – dell’evento voluto: se
cioè essa sia solo concettualmente separabile dall’evento più grave verifi-
catosi rimanendone viceversa formalmente assorbita, ovvero se apparten-
ga senz’altro alla struttura «tipica» oggettiva del fatto preterintenzionale.

Nel primo senso dell’alternativa si muovono quegli autori che, ravvi-
sando nella realizzazione dell’evento voluto il momento di passaggio logi-
camente necessario perché si verifichi l’evento più grave, riconoscono al-
lora esistente un vero e proprio rapporto di progressione tra le rispettive
norme incriminatrici, e quindi un concorso apparente di disposizioni, con
conseguente assorbimento dell’offesa meno grave in quella più grave, in
quanto sintesi valutativa dell’intero fatto realizzato; come accadrebbe, ad
es., proprio nella figura dell’omicidio preterintenzionale, posto che la ve-
rificazione dell’evento morte implicherebbe sempre necessariamente, per
sua natura, l’esistenza di una lesione personale 70.
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71 Fra le altre, Cass., Sez. I pen., 17 febbraio 1961, Mercanti, in Riv. it., 1962, 822
ss., con nota di C.F. GROSSO; Cass., Sez. I pen., 17 novembre 1961, Panzino, ivi, 1962,
1137 ss., con nota di A.A. CALVI.

72 La distinzione tra il «fatto naturale» di lesioni e il «delitto» di lesione personale
ex art. 582 è acutamente colta da R.A. FROSALI, Concorso, cit., 307. Per l’incompatibi-
lità strutturale tra il delitto di omicidio preterintenzionale e quello di lesione personale
o percosse v., in particolare, infra, par. 4.1.

A prescindere dalla considerazione che, così ragionando, non si riusci-
rebbe in ogni caso a spiegare perché l’art. 584 (anche nell’interpretazione
della dottrina in esame) ritenga ciononostante sufficiente, per la sua inte-
grazione, il semplice passaggio per un fatto di percosse o, addirittura, per
un tentativo di delitto contro l’integrità personale, non è poi neppure detto
che, anche muovendo da una prospettiva strettamente ontologico-naturali-
stica, la causazione involontaria della morte debba necessariamente pro-
cedere da una lesione personale (sia pure solo tentata). Si faccia, ad es., il
caso di chi, con la sola intenzione di ledere, colpisca con un bastone il ca-
po della vittima, ignorando che questo è coperto solo da una sottile calotta
cranica d’argento, provocandone quindi la morte immediata; qui, non solo
è impossibile, già sul piano fenomenico, distinguere un evento autonomo
di lesione, ma, anche alla stregua di una valutazione ex ante in concreto,
non c’è mai stato, sul piano oggettivo, un momento di effettivo pericolo per
l’incolumità personale della vittima, ma solo, e direttamente, per la sua vi-
ta. Ancora, si pensi poi al caso, tutt’altro che mero parto della fantasia del
giurista avendo più volte costituito oggetto di cronaca giudiziaria 71, di chi,
allo scopo di ledere o percuotere, colpisca l’avversario con un fucile usato
come bastone da cui esplodano inavvertitamente dei colpi che cagionino la
morte della vittima. Se quest’ultima si verifica come conseguenza imme-
diata e diretta dell’esplosione, ancora una volta la morte rappresenta l’uni-
co risultato materiale della condotta, non essendovi, anche sul piano natu-
ralistico, alcuno spazio ontologicamente apprezzabile per un autonomo
evento di lesione. Tutto ciò, ripetesi, prescindendo per il momento dal si-
gnificato in cui il concetto di lesione personale è stato normativamente as-
sunto dal legislatore nella costruzione del delitto preveduto dall’art. 582
c.p. 72.

La strada di ravvisare nella realizzazione dell’evento voluto un vero e
proprio requisito costitutivo della fattispecie preterintenzionale, anche se
formalmente non esplicitato nella formula dell’art. 43, è viceversa percor-
sa dalla maggioranza della dottrina che tuttavia, stranamente, non si
preoccupa per lo più di giustificare questa affermazione, pure logicamen-
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73 Questa tesi, che non ci consta essere stata esplicitamente sostenuta da alcuno, è
tuttavia, con ogni evidenza, tacitamente presupposta – sia pure come mera ipotesi di la-
voro – da quegli Autori che, come Antolisei (Manuale, cit., P.G., 337), ravvisano pro-
prio nella natura essenziale dell’evento «oltre l’intenzione» il criterio per distinguere i
delitti preterintenzionali da quelli aggravanti dall’evento; sicché essa potrebbe teorica-
mente essere accolta da chi identifica (anche se solo in parte) le due categorie. Per la
dimostrazione della natura costitutiva e non circostanziale dell’evento preterintenzio-
nale v. infra, par. 5.

74 È questa, implicitamente, la posizione della dottrina dominante laddove, da un la-
to, richiede la realizzazione, quantomeno nella forma del tentativo, anche del delitto vo-
luto, dall’altro, afferma senz’altro la natura di titolo autonomo di reato del delitto prete-
rintenzionale.

75 M. SPASARI, Osservazioni, cit., 242 ss.

te pregiudiziale rispetto a qualsiasi discorso sulla natura giuridica del de-
litto oltre l’intenzione; dottrina che, anzi, invertendo l’ordine logico delle
questioni quale dovrebbe discendere da una lettura dell’art. 43, primo
comma, 2° al., scevra da preconcetti, finisce addirittura per domandarsi
quale sia la posizione dell’evento più grave (l’unico – si badi – esplicita-
mente previsto dal legislatore nella definizione del delitto preterintenzio-
nale!) rispetto all’evento voluto: se funzioni da semplice circostanza aggra-
vante di quest’ultimo 73; ovvero se sia anch’esso, accanto al risultato volu-
to, un elemento essenziale di un nuovo e autonomo titolo di reato caratte-
rizzato da una duplicità di eventi costitutivi 74; ovvero, ancora più radical-
mente, se l’esistenza di due eventi costitutivi non lasci piuttosto intravve-
dere, dietro lo schermo deformante della figura solo apparentemente uni-
taria del delitto preterintenzionale, un vero e proprio concorso formale di
reati 75.

Di fronte a questo modo di procedere, dietro il quale non è difficile
scorgere la suggestione esercitata, ancora una volta, da quella posizione di
pensiero che, apoditticamente anche se sulla base di una sedimentata tra-
dizione storica, postula l’identità strutturale, e quindi di natura, fra i delit-
ti preterintenzionali e quelli dolosi aggravati da una conseguenza non vo-
luta, non è tuttavia mancato chi, in una prospettiva di carattere generale,
ha cercato di fornire un autonomo fondamento dommatico alla affermata
esigenza del passaggio quantomeno per il tentativo del delitto voluto. Sem-
pre muovendo dal consueto esempio dell’art. 584, si è infatti sostenuto che
un’intenzione criminosa che non si estrinsecasse, oggettivamente, almeno
nel paradigma degli «atti idonei, diretti in modo non equivoco» a commet-
tere il delitto voluto, non potendo dar vita, nel nostro sistema, ad alcunché
di penalmente rilevante per la mancanza di una corrispondente fattispecie
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76 M. SPASARI, Osservazioni, cit., 255-258.
77 Si pensi, ad es., alla nota posizione di G. LEONE, Il reato aberrante, cit., 42-44, in

tema di aberratio ictus, secondo cui per la consumazione del reato ai danni della perso-
na diversa sarebbe comunque necessario passare per atti di tentativo nei confronti del-
la vittima designata. Contra, per tutti, M. GALLO, voce Aberratio ictus, cit., 67-68.

78 Nel senso che, «rinunziando al requisito della capacità lesiva della condotta, la
maggior parte delle fattispecie di attentato verrebbero a punire non una condotta peri-
colosa, ma soltanto un’intenzione pericolosa, in contrasto con i principi costituzionali
del nostro sistema penale», v., da ultimo, G. GRASSO, L’anticipazione della tutela pena-
le: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it., 1986, 696.

oggettiva, sarebbe niente più che una mera «velleità» di delinquere, in
quanto tale del tutto equiparabile ad una volontà lecita; sicché, non si
comprenderebbe come, «facendo perno su di essa, si possa costruire, in
relazione al reato effettivamente commesso, un titolo soggettivo caratteri-
stico e intermedio rispetto al dolo e alla colpa» 76.

Questo tentativo di spiegazione dommatica, non nuovo in dottrina es-
sendo a volte utilizzato in sede di interpretazione anche di altre ipotesi di
divergenza 77, non ci sembra tuttavia possa essere accolto proprio alla luce
di una considerazione globale della realtà normativa che caratterizza il no-
stro attuale sistema. Anzitutto, volendo sgombrare subito il campo da un
possibile equivoco, occorre sottolineare come, se corrisponde senz’altro ad
una regola generale che una volontà criminosa, per assumere rilevanza pe-
nale, debba tradursi oggettivamente almeno nella creazione di una situa-
zione di pericolo con riferimento al risultato perseguito dall’agente, ciò
non consenta comunque di vedere nel delitto preterintenzionale, anche
negando la necessità quantomeno del tentativo del delitto voluto, una vio-
lazione del principio cogitationis poenam nemo patitur: a differenza infatti
dei dubbi sollevati dai delitti di attentato 78, questo modello di illecito,
analogamente alle altre ipotesi di divergenza previste nella parte generale
del codice penale, presenta in ogni caso come requisito della sua struttura
tipica un momento oggettivo di disvalore inerente al fatto realizzato; aspet-
to oggettivo di un’offesa penalmente rilevante che, nella prospettiva di un
sistema penale «misto» come quello delineato dal codice del 1930, assol-
ve alla stessa funzione che nell’art. 56, in mancanza del risultato voluto,
svolgono l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti.

La stessa fondatezza dell’affermazione secondo cui la volontà crimino-
sa, per essere penalmente rilevante, deve necessariamente esteriorizzarsi
in un fatto che raggiunga la soglia minima del tentativo, trova però, alme-
no nella sua assolutezza, un’aperta smentita già nella presenza, nel nostro
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79 Così C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 455.
80 V. MANZINI, Trattato, cit., VII, 586; R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, P.S.,

Utet, Torino, 1957, II, 575.
81 Tanto che si parlava espressamente di «deroga» all’art. 49, secondo comma, c.p.

(inteso come costitutivo del c.d. tentativo impossibile): R.A. FROSALI, L’errore, cit., 529;
A. SANTORO, Manuale, cit., III, 153-154.

ordinamento, di tutte le figure di divergenza che – come quelle degli artt.
83, primo comma, 47, secondo comma, 49, terzo comma, 116 e 117 – pre-
vedono degli ulteriori criteri generali di imputazione dei fatti di reato a ti-
tolo di dolo o di colpa, diversi da quelli delineati dall’art. 43, costruiti ap-
punto sull’incontro tra la fattispecie soggettiva di un reato e quella ogget-
tiva di un altro reato 79. Ciò che più conta tuttavia è che, anche a voler con-
siderare dubbia e quindi non definitivamente probante la formula utilizza-
ta dall’art. 584, il legislatore mostra comunque inequivocabilmente di co-
noscere, fra le possibili tecniche di normazione delle singole fattispecie di
illecito previste nella parte speciale del codice, anche quella caratterizza-
ta proprio dall’innesto della semplice volontà di porre in essere un certo
reato sul tronco di un fatto materiale completamente diverso da quello
ideato e a sua volta di per sé costitutivo di un’altra figura criminosa. Un
esempio paradigmatico di titolo autonomo di reato così strutturato, ancora
oggi di importanza fondamentale, sia pure dal punto di vista storico, ai fi-
ni di una corretta ricostruzione del sistema, era quello dell’art. 550 c.p.,
ora abrogato. Secondo questa disposizione, era punito con la stessa pena
dell’omicidio preterintenzionale chiunque, con atti diretti a procurare
l’aborto di una donna creduta incinta, ne avesse involontariamente cagio-
nato la morte. Pur avendo il legislatore qui impiegato, per individuare la
condotta tipica, la stessa formula «aperta» dell’art. 584 («atti diretti a»),
nessun dubbio sussisteva però in dottrina sull’impossibilità di richiedere,
in mancanza di un effettivo stato di gravidanza, il requisito dell’idoneità
del comportamento rispetto all’evento di aborto perseguito 80. Essendo
dunque inconcepibile logicamente, prima ancora che normativamente,
configurare un tentativo di aborto, ed escluso conseguentemente che la
condotta così come descritta dal legislatore potesse di per sé costituire al-
cun reato 81, era allora ovvio concludere che l’art. 550 prevedesse una par-
ticolare figura di illecito formata proprio dal combinarsi di una condotta
atipica nei confronti del risultato criminoso cui era diretta la volontà del
reo e di un evento non voluto.

Né poi questo evento, da cui pure dipendeva la punibiltià di un com-

306 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



82 Così, invece, R.A. FROSALI, loc. ult. cit.; O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit.,
146; C. SALTELLI-E. ROMANO DI FALCO, Commento, cit., II, 2, 808. Nel senso tuttavia
che, pur ritenendo l’evento condizione obiettiva di punibilità, «sarebbe stato più razio-
nale considerarlo elemento costitutivo del delitto» v. V. MANZINI, Trattato, cit., VII,
583.

83 Ai sensi dell’art. 550 c.p., a seconda se dal fatto fosse derivata una lesione perso-
nale o la morte della donna, l’autore soggiaceva alle «pene rispettivamente stabilite da-
gli artt. 582, 583 e 584». Si noti anzi come, a nostro avviso, dovendosi applicare, in ca-
so di lesioni, la stessa pena prevista per il delitto di lesioni dolose dall’art. 582, una vol-
ta riconosciuto che, fuori dall’art. 550, il comportamento descritto dalla norma era di
per sé atipico e, quindi, penalmente irrilevante, ne conseguiva che l’identico tratta-
mento sanzionatorio era allora applicabile tanto se l’agente, in concreto, non avesse
previsto le lesioni quanto se le avesse, viceversa, effettivamente volute; onde l’impossi-
bilità di considerarle, comunque, evento «oltre l’intenzione».

Il che conferma come, a seconda del risultato verificatosi, l’art. 550 ipotizzasse due
distinte fattispecie di reato, di cui solo quella caratterizzata dall’evento morte era ri-
conducibile sotto lo schema del delitto preterintenzionale.

portamento non altrimenti sanzionabile, poteva essere correttamente qua-
lificato come condizione obiettiva di punibilità 82. A parte infatti la scarsa
plausibilità, dal punto di vista dommatico, di parlare di condizione obiet-
tiva laddove, come nel caso dell’art. 550, era proprio il tipo di evento veri-
ficatosi (morte o lesione) a determinare non solo l’an ma addirittura il
quantum di risposta sanzionatoria 83, occorre a sua volta sottolineare come
questo risultato da un lato fosse necessariamente collegato, sul piano cau-
sale, alla condotta dell’agente, dall’altro (trattandosi di morte della donna)
non dovesse essere voluto, a differenza di quanto esplicitamente disposto
dall’art. 44 c.p. per le condizioni obiettive, relativamente alle quali è in-
differente l’effettivo atteggiamento psicologico del reo. Trattandosi dunque
di elemento costitutivo, anzi dell’unica conseguenza della condotta richie-
sta dalla norma per l’esistenza del reato, solo un pregiudizio di tipo con-
cettuale ne avrebbe potuto escludere la riconducibilità sotto lo schema
della preterintenzione; pregiudizio rappresentato appunto dal postulato –
che, viceversa, dovrebbe costituire proprio l’oggetto della dimostrazione –
secondo cui, per aversi preterintenzione, occorra quantomeno il tentativo
del delitto voluto. Ciò significa allora, in ultima analisi, come il nostro le-
gislatore, non escludendo la possibilità di autonome ipotesi criminose for-
mate semplicemente da una condotta atipica soggettivamente diretta alla
commissione di un reato e da un fatto, non voluto, costitutivo di un diver-
so tipo di illecito, mostri chiaramente di non considerare principio gene-
rale dell’ordinamento quello secondo cui la volontà di delinquere, per as-
sumere rilevanza penale, debba oggettivamente trovare attuazione almeno
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84 Così, chiaramente, C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 450 ss..
85 Sul punto v. le interessanti considerazioni di R.A. FROSALI, Concorso, cit., 307 e

nota 3.
86 Se l’evento morte rende inapplicabile il delitto di lesione personale e, a sua vol-

ta, quest’ultimo esclude quello di percosse (arg. ex art. 581, primo comma, c.p.: «chiun-
que percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente»), per
l’argomento a maiori ad minus si deve allora ritenere che anche l’evento morte impedi-
sca la rilevanza normativa del delitto di percosse.

nella forma del tentativo; sicché l’idea della realizzazione di un reato do-
loso quale presupposto necessario, sia pure solo implicitamente desumibi-
le dal sistema, per l’esistenza della figura del delitto preterintenzionale
appare conseguentemente priva di qualunque ragionevole fondamento
giustificativo 84.

Ma il discorso va, a nostro avviso, spinto ancora oltre. A ben vedere, in-
fatti, la stessa figura di reato descritta dall’art. 584, di cui, come abbiamo
detto, si discute se sia costituita solo dall’evento non voluto ovvero anche
da quello voluto, non avrebbe potuto essere strutturata in maniera diversa;
nel senso, in particolare, di richiedere, come requisito di tipicità della fat-
tispecie, la necessaria realizzazione di un delitto, anche solo tentato, di le-
sioni o percosse. Si consideri, a questo proposito, come gli artt. 582 e 583
c.p. qualifichino come «lesione personale» soltanto quelle menomazioni
funzionali dell’organismo che siano o permanenti o di una certa durata
temporale trascorsa la quale segue la completa guarigione; onde si tratta di
situazioni che, per come sono descritte dal legislatore, presuppongono co-
munque o in via implicita o anche esplicitamente (si pensi, ad es., all’art.
583, primo comma, n. 1, a tenore del quale la lesione è grave «se dal fatto
deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa») la
necessaria persistenza in vita della vittima; onde la loro incompatibilità
strutturale con qualsiasi fattispecie che contempli, fra i suoi requisiti co-
stitutivi, la morte della persona offesa 85. Ciò significa allora come, dal
punto di vista normativo – l’unico, in realtà, che dovrebbe interessare l’in-
terprete –, non possa logicamente mai parlarsi di «lesione personale» e, a
fortiori, di «percosse» ex artt. 581, 582 e 583 86 qualora dalla condotta del
colpevole derivi comunque, sia pure come conseguenza non voluta, l’even-
to morte. Il che spiega, a sua volta, come, sul piano della tecnica legislati-
va, la formula dell’art. 584 non avrebbe potuto essere diversa nel senso, ad
es., di richiedere, come necessario momento di passaggio verso l’evento
più grave, la realizzazione di un «delitto» (consumato) di lesioni o percos-
se; onde la sostanziale correttezza, e coerenza sistematica, del riferimento
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87 Infra, par. 7.2.
88 Un’apparente eccezione si avrebbe, viceversa, nel caso in cui il soggetto passivo

della morte sia una persona diversa dal soggetto passivo delle lesioni o delle persone:
posto infatti che l’art. 583, n. 1, c.p. fa esplicito riferimento al pericolo di vita della
«persona offesa» dalle lesioni, è chiaro come, qualora soggetto passivo della morte sia
un terzo, non potrebbe operare la suddetta relazione di incompatibilità tra le fattispecie
delle lesioni e dell’omicidio preterintenzionale. A fortiori ciò dovrebbe valere per le
percosse.

soltanto ad «atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt.
581 e 582». Si noti infatti come l’art. 584, una volta focalizzato il parame-
tro di individuazione del comportamento tipico nei «delitti» e non in sem-
plici «fatti», dal punto di vista fenomenico-naturalistico, di lesione o per-
cosse (il che, come vedremo, è tutt’altro che irrilevante ai fini della esatta
ricostruzione dello stesso ambito applicativo dell’omicidio preterintenzio-
nale) 87, voglia indiscutibilmente riferirsi, in via esclusiva, proprio a quei
fatti di lesione o percosse normativamente qualificati come specifici titoli
di reato dagli artt. 581 e 582 che, in quanto tali, sono appunto struttural-
mente caratterizzati dalla clausola negativa tacita della mancata morte
della vittima. Ed è allora chiaro come, nell’esecuzione del reato di cui al-
l’art. 584, pur potendosi passare, dal punto di vista fenomenico-naturali-
stico, attraverso un «fatto» materiale di lesione o percosse (come d’altron-
de accade nella normalità dei casi), qualora si verifichi anche l’evento
morte non si possa più parlare, sul piano normativo, di «delitti» ex artt.
581 e 582; onde la necessaria irrilevanza di questi comportamenti sotto il
profilo della tipicità del fatto oggettivo di omicidio preterintenzionale. Det-
to in breve, analogamente a quanto avviene nei rapporti tra tentativo e con-
sumazione (arg. ex art. 56: si risponde di delitto tentato «se l’azione non si
compie o l’evento non si verifica»), di omicidio preterintenzionale si potrà
parlare solo se non ci sia più «spazio», normativamente inteso, per i «de-
litti» di lesione o percosse 88; il che conforta ulteriormente, dal punto di vi-
sta della tecnica legislativa, l’assoluta coerenza del codice del 1930 nel
creare, anziché un delitto di lesioni aggravate dall’evento morte (così come
era ancora previsto nell’art. 584 del Progetto preliminare del 1927), il ti-
tolo autonomo dell’omicidio preterintenzionale (ritornando quindi sostan-
zialmente alla formula dell’art. 368 c.p. Zanardelli).

Alle stesse conclusioni si deve poi pervenire per quanto riguarda anche
il semplice tentativo di lesione o percosse. Anche a prescindere infatti dal-
l’argomento a maiori ad minus, che pure sarebbe, a nostro avviso, di per sé
decisivo, l’impossibilità di passare, normativamente, per un tentativo tipi-

Il «delitto preterintenzionale» come modello generale di illecito 309



89 Nel senso viceversa che lo schema del delitto preterintenzionale coprirebbe, in
realtà, un vero e proprio concorso formale di reati v. M. SPASARI, Osservazioni, cit., 242
ss. Per una critica a quest’ordine di idee v. infra, par. 8.4. Per la disciplina applicabile
qualora l’evento morte offenda una persona diversa da quella cui la lesione o la percos-
sa era diretta v. nota 88.

co di 581 o 582 discenderebbe comunque inevitabilmente già da evidenti
ragioni di natura sistematica. Ritenendo infatti, secondo un’opinione, co-
me abbiamo visto, abbastanza diffusa in dottrina, che attraverso la formu-
la «atti diretti» il legislatore intenda in realtà riferirsi, propriamente, ad
«atti idonei diretti in modo non equivoco», identificando quindi tout court
la condotta tipica dell’omicidio preterintenzionale con il tentativo, in sen-
so tecnico, di lesione o percosse, dovrebbe allora logicamente derivare
che, in caso di consumazione del delitto di lesione o percosse, per la clau-
sola negativa espressa dell’art. 56 c.p. la norma dell’art. 584 non sarebbe
più applicabile a causa della atipicità del fatto realizzato, essendo il delit-
to tentato non solo autonomo ma anche strutturalmente incompatibile con
il corrispondente delitto consumato; con la paradossale conseguenza, dun-
que, che sarebbe trattata più severamente proprio l’ipotesi meno grave (os-
sia il semplice tentativo di lesioni o percosse seguito da morte rispetto al-
le lesioni o percosse consumate sempre seguite da morte). Ciò, ripetesi, a
prescindere poi dalla considerazione che, già di per sé, il delitto consu-
mato di lesioni o percosse è, come abbiamo visto, a sua volta struttural-
mente incompatibile con l’evento morte.

Assolutamente coerente sul piano sistematico è, d’altra parte, il riferi-
mento da parte dell’art. 584 solo ad atti diretti a commettere il delitto di
cui all’art. 582, senza alcun accenno alle ipotesi previste dall’art. 583, po-
sto che le lesioni gravi o gravissime costituiscono non titoli autonomi di
reato, ma mere circostanze aggravanti del delitto di lesioni; onde è suffi-
ciente che la volontà del reo sia diretta alla commissione del fatto-base,
essendo le aggravanti imputate anche se solo rappresentabili (art. 59, se-
condo comma, c.p.).

Concludendo, dunque, anche per coloro che muovono da una concezio-
ne «naturalistica» dell’evento preterintenzionale, si deve ciononostante
affermare che, quantomeno per l’ipotesi più discussa, quella appunto pre-
vista dall’art. 584, il legislatore, data, a monte, la stessa impossibilità di
configurare, sul piano normativo, un concorso (reale) tra i delitti di lesione
o percosse e un qualsiasi illecito che preveda fra i suoi requisiti costituti-
vi la morte della vittima (almeno qualora essi siano realizzati ai danni del-
la stessa persona) 89, abbia in realtà configurato un reato unico ad unico
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90 Ammette viceversa questa possibilità, anche alla stregua dell’attuale art. 584, O.
VANNINI, Quid juris?, cit., 359. Contra, esattamente, V. MANZINI, Trattato, cit., VIII,
138 e 155.

91 Così, in modo rigidamente consequenziale rispetto alla premessa di concepire il
delitto preterintenzionale come reato unico ad unico evento naturalistico, GU. SABATINI,
Istituzioni, cit., 226-227; G. BATTAGLINI, Diritto penale, cit., 173-174 e 244; F. RAMAC-
CI, Istituzioni di diritto penale, Giappichelli, Torino, 1988, 170-171.

evento. Ciò non toglie, naturalmente, che ben avrebbe potuto lo stesso art.
584 richiedere espressamente, fra i suoi elementi di struttura, il necessa-
rio passaggio per un fatto di lesione o percosse (come avveniva nell’abro-
gato art. 587, terzo comma, c.p.); in tal caso tuttavia, ripetiamo, la norma
avrebbe richiamato quegli accadimenti nel loro esclusivo significato «na-
turalistico», suscettibile quindi di qualificazioni anche diverse da quelle
degli artt. 581 e 582 (cosicché, ad es., sarebbe stata, fra l’altro, riconduci-
bile sotto la figura dell’omicidio preterintenzionale anche la morte di un
uomo seguita ad un’ingiuria «reale» attuata mediante uno schiaffo) 90. Sin-
tomatica è però la circostanza che, anche per l’unica altra ipotesi, accanto
all’art. 584, pacificamente ricondotta sotto lo schema della preterintenzio-
ne, ossia il c.d. aborto preterintenzionale di cui all’art. 18, secondo com-
ma, L. 22 maggio 1978, n. 194, il legislatore utilizzi una tecnica di incri-
minazione strutturalmente quasi identica a quella dell’art. 584 («chiunque
provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare le-
sioni alla donna»); dove, pur non essendovi alcuna incompatibilità strut-
turale tra il delitto di lesioni e l’aborto, si è ciononostante preferito, anco-
ra una volta, far ruotare la tipicità oggettiva del fatto costitutivo del reato
intorno ad un unico evento, appunto l’interruzione della gravidanza. Il che
significa come, una volta esclusa dal punto di vista dommatico, come ab-
biamo visto, la fondatezza della tesi secondo cui qualunque volontà crimi-
nosa, per assumere rilevanza penale, debba sempre trovare attuazione al-
meno a livello di tentativo del reato voluto, la formula dell’art. 43, primo
comma, 2° al., incentrata sulla realizzazione di un unico evento più grave
di quello voluto, imponga conseguentemente a coloro che privilegiano la
concezione «naturalistica» dell’evento preterintenzionale di escludere,
dall’ambito applicativo della norma, tutti i c.d. delitti aggravati da una
conseguenza non voluta, in quanto, appunto, caratterizzati da una pluralità
di risultati criminosi dal punto di vista fenomenico 91.
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4.2. Segue: b) Le conseguenze discendenti dall’accoglimento della con-
cezione «giuridica» dell’evento preterintenzionale. La riconducibi-
lità sotto lo schema dell’art. 43 anche dei delitti dolosi aggravati da
una conseguenza non voluta. Il delitto preterintenzionale come reato
unico ad unico evento offensivo

Se dunque, per coloro che accolgono la concezione «naturalistica» dell’
«evento» preterintenzionale, l’unica conclusione rigidamente coerente
tanto con le premesse quanto con la lettera dell’art. 43, primo comma, 2°
al., – incentrata sulla causazione di un solo risultato materiale in luogo di
quello voluto – sarebbe quella di ricondurre sotto lo schema «tipico» del-
la preterintenzione le sole figure delittuose previste dagli artt. 584 c.p. e
18, secondo comma, L. n. 194/1978, non richiedendo esse, per espressa
volontà del legislatore o, addirittura, per impossibilità sul piano normati-
vo, la necessaria realizzazione del reato voluto, sia pure nella forma del
tentativo; i termini del discorso mutano viceversa in modo radicale una
volta riconosciuto – come crediamo di avere dimostrato – che l’«evento»
preterintenzionale di cui parla la definizione dell’art. 43 vada inteso come
concetto riassuntivo dell’intero fatto di reato realizzato carico del signifi-
cato che l’ordinamento gli attribuisce, sia pure, ovviamente, solo sotto il
suo aspetto oggettivo, ossia come sinonimo di evento «giuridico». Se infat-
ti, ai fini della ricostruzione del momento oggettivo di un’offesa penalmen-
te rilevante, occorre rifarsi a tutti indistintamente gli elementi materiali
che caratterizzano un certo fatto costitutivo di reato (e non solo al risultato
naturalistico della condotta), non v’è dubbio che, dal punto di vista forma-
le, il concetto di «evento» preterintenzionale, così inteso, sia di per sé ido-
neo a ricomprendere tanto il caso in cui il fatto realizzato sia, dal punto di
vista strutturale, completamente diverso da quello voluto, quanto il caso in
cui esso comprenda, fra i suoi requisiti di tipicità, anche un nucleo di ele-
menti che, da soli, costituirebbero l’aspetto oggettivo proprio del reato vo-
luto. Ciò significa allora che, sotto lo schema della preterintenzione (e fer-
ma, naturalmente, l’esistenza anche degli altri presupposti richiesti dal-
l’art. 43), ben potrebbero rientrare anche quelle figure criminose costitui-
te, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà di realizzare un certo fatto x,
di per sé integrativo di un autonomo titolo di reato, e, dal punto di vista
materiale, dalla realizzazione di un fatto, oggettivamente complesso, com-
posto dagli elementi x + y; fattispecie di illecito che, in quanto comprensi-
ve di tutti i requisiti costitutivi del primo reato, c.d. base, si pongono con
esso strutturalmente in rapporto di specialità in astratto. Ovvio poi come,
in questi casi, dato per presupposto che almeno un elemento essenziale
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del fatto oggettivo di reato deve essere estraneo alla volontà dell’agente,
appaia assolutamente corretto sul piano dommatico definire «oltre l’inten-
zione» l’«evento» verificatosi inteso nella sua accezione «giuridica» e
quindi come sinonimo di intero aspetto materiale dell’illecito con quel tan-
to di disvalore che ad esso inerisce.

Una volta accertato dunque in via interpretativa che, per certe figure di
reato, l’evento – o, per meglio dire, il momento oggettivo dell’offesa conte-
nuto dell’illecito visto nella sua globalità – non deve essere voluto, dipen-
derà solo da un’analisi della struttura delle singole fattispecie preterinten-
zionali stabilire, di volta in volta, se, per l’integrazione del fatto oggettivo
del reato, si prescinda totalmente dall’attuazione, anche parziale, della vo-
lontà criminosa, come accade ad es. nell’art. 584, nel qual caso manche-
rebbe, fra l’altro, anche la stessa possibiltà di configurare un rapporto di
specialità in astratto tra il delitto preterintenzionale e quello voluto; ovve-
ro se, al contrario, sia la stessa descrizione normativa a richiedere, come
necessario momento di passaggio, la realizzazione di un fatto corrispon-
dente all’aspetto oggettivo del delitto voluto.

Detto altrimenti, lo schema del delitto preterintenzionale, limitandosi
ad esigere la verificazione di un «evento» (scil.: «fatto») oltre l’intenzione
dell’agente, pur non prevedendo fra i requisiti di tipicità anche la com-
missione del reato voluto, non la esclude tuttavia dall’ambito delle possi-
bili modalità caratterizzanti la struttura specifica di singole fattispecie
preterintenzionali; il che consente senz’altro di superare in via definitiva
la ricorrente obiezione secondo cui i delitti dolosi aggravati da una conse-
guenza non voluta non potrebbero considerarsi, in senso proprio, illeciti
preterintenzionali, in quanto per l’integrazione del loro modello legale – a
differenza, ad es., dell’art. 584 – sarebbe comunque sempre necessaria la
realizzazione dell’«evento» voluto.

A ben vedere, anzi, anche per quelle figure criminose formate dal ma-
teriale normativo, oggettivo e soggettivo, che di per sé darebbe vita ad un
autonomo reato doloso e da un quid ulteriore (di norma, un risultato natu-
ralistico) che non deve essere voluto, ipotesi che, come abbiamo detto, ben
possono rientrare sotto lo schema della preterintenzione, appare del tutto
improprio, se non addirittura fuorviante, ritenere che appartenga alla
struttura tipica dell’illecito la realizzazione del «reato» voluto. Intercor-
rendo infatti tra l’illecito-base e il delitto preterintenzionale un rapporto di
genere a specie, ne consegue come, una volta integrata la fattispecie spe-
ciale, quella generale resti definitivamente esclusa. In particolare, se
l’agente, volendo un certo fatto di reato, lo realizza insieme a quell’ulterio-
re requisito la cui presenza fonda la fattispecie oggettiva di un diverso de-
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litto preterintenzionale, l’accadimento verificatosi, comportando altresì
l’integrazione della clausola negativa implicita della fattispecie generale,
non sarà mai qualificabile alla stregua della norma che prevede il reato vo-
luto; ciò anche dal punto di vista dell’elemento psicologico, posto che la
stessa volontà criminosa, verificatosi il quid pluris rispetto al voluto, viene
a perdere ogni autonoma rilevanza ai sensi del reato-base acquistandola
viceversa direttamente alla stregua della fattispecie preterintenzionale.
Sicché, in ultima analisi, appare evidente come, dal punto di vista rigida-
mente «normativo», una volta verificatasi la fattispecie speciale-preterin-
tenzionale, non abbia più alcun senso parlare di realizzazione altresì del
«reato» voluto, posto che quest’ultimo, per il principio logico di specialità,
non viene proprio a giuridica esistenza. In realtà, si può solo dire che, per
l’integrazione del delitto preterintenzionale-speciale, occorra realizzare il
«fatto» (e non: il «reato») voluto, ma ciò proprio in quanto si tratta di un
elemento costitutivo della fattispecie oggettiva di questo tipo di illecito.

Tutto questo conferma, ancora una volta, l’assoluta correttezza, sul pia-
no della tecnica legislativa, della formula utilizzata dall’art. 43, primo
comma, 2° al., laddove individua il modello del delitto preterintenzionale
nella realizzazione di un unico evento in luogo di un altro, meno grave, vo-
luto. Intendendo infatti il termine «evento» nella sua accezione giuridica,
come sinonimo di momento oggettivo di un’offesa penalmente rilevante,
questo schema appare allora idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi in
cui, come nell’art. 584, il fatto realizzato è strutturalmente del tutto diver-
so dal voluto; ma anche tutti quei casi – che rappresentano poi la quasi to-
talità delle figure di reato caratterizzate almeno da un elemento oggettivo
necessariamente estraneo alla volontà dell’agente – in cui il fatto materia-
le dell’illecito realizzato è comprensivo dei requisiti costitutivi del fatto di
reato voluto: fatto preterintenzionale che, sia pure strutturalmente com-
plesso (scil.: «speciale» rispetto a quello voluto), è comunque, dal punto di
vista normativo, costitutivo di un’unica offesa, rimanendo in essa assorbi-
ta quella inerente al reato voluto.

Se, dunque, il delitto preterintenzionale di cui all’art. 43 è un reato uni-
co ad unico «evento» offensivo, ciò consente poi anche di spiegare agevol-
mente perché, nonostante la sua indiscutibile affinità strutturale con la
fattispecie di aberratio delicti, esso non preveda distintamente, a differen-
za di quanto accade nell’art. 83, sia l’ipotesi in cui l’agente cagioni un di-
verso evento in luogo di quello voluto, sia il caso in cui li realizzi entram-
bi. A questo proposito, basta infatti ricordare come la figura dell’aberratio
delicti, individuando un ulteriore criterio di imputazione a titolo di colpa
degli eventi non voluti, strutturalmente diverso da quello delineato dal-

314 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



92 Per analoghe considerazioni C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 454-455.

l’art. 43, costituisca uno schema generale di responsabilità in quanto tale
tendenzialmente adattabile a tutti i casi in cui il fatto oggettivamente com-
messo sia già «preveduto dalla legge come delitto colposo» (art. 83, primo
comma); onde l’evidente opportunità, dettata dall’esigenza di superare
ogni possibile dubbio da parte dell’interprete, di determinare il trattamen-
to sanzionatorio applicabile qualora il soggetto realizzi l’evento diverso ol-
tre quello voluto, essendo quest’ultimo di per sé integrativo di un distinto
reato doloso; il che avviene, appunto, attraverso un esplicito rinvio alla di-
sciplina del concorso di reati (art. 83, secondo comma). Al contrario, il mo-
dello del delitto preterintenzionale, essendo adattabile solo a specifiche fi-
gure di illecito previste nella parte speciale che ne ripetono integralmente
lo schema, oggettivo e soggettivo, non potrebbe mai logicamente porre un
problema di individuazione della pena irrogabile in caso di realizzazione e
del risultato voluto e di quello non voluto: in ogni caso, infatti, persino
qualora l’evento diverso da quello voluto fosse di per sé costitutivo di un
autonomo delitto colposo, ci sarebbe qui comunque un unico reato, sia pu-
re strutturalmente complesso e speciale rispetto all’ipotesi-base, con con-
seguente applicabilità dell’unica sanzione direttamente fissata dalla stessa
norma incriminatrice che descrive il singolo illecito preterintenzionale 92.

Ciò significa allora, in ultima analisi, come l’art. 43, primo comma, 2°
al., parlando di delitto preterintenzionale, ipotizzi solo una fattispecie ge-
nerale di divergenza «monolesiva», adattabile cioè a singole figure di ille-
cito costruite sulla commissione di un reato in luogo di un altro, meno gra-
ve, reato.

5. La natura giuridica dell’elemento «oltre l’intenzione»: a) come
circostanza aggravante: critica; b) come condizione oggettiva di
punibilità o di maggiore punibilità: critica. Il delitto preterinten-
zionale come schema riferibile solo a titoli autonomi di reato

La conclusione cui siamo appena pervenuti, secondo cui l’art. 43, primo
comma, 2° al., descrive una fattispecie di divergenza monolesiva, non ci di-
ce però ancora nulla sulla effettiva natura giuridica del «delitto preterin-
tenzionale», se cioè esso rappresenti uno schema generale riferibile solo a
figure criminose costitutive di titoli autonomi di reato ovvero anche a ipote-
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93 Sul punto, G. VASSALLI, Concorso tra circostanze, cit., passim; F. TAGLIARINI, I de-
litti aggravati, cit., spec. 130-131; 212-213.

94 Si tratta della nota opinione di M. FINZI, Il «delitto preterintenzionale», cit., 179
ss., su cui v. anche retro, par. 1.1.

95 C.F GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 495-497; S. ARDIZZONE, I reati aggrava-
ti dall’evento, Giuffrè, Milano, 1984, 48-49; S. PROSDOCIMI, Delitti aggravati dall’even-
to e reato complesso, in Indice pen., 1985, 301 nota 45.

96 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 52. Si tratta tuttavia di un’obiezione
di per sé non insuperabile, posto che ben si potrebbe ribattere come questa mancata

si di illecito circostanziate. L’importanza del quesito appare subito eviden-
te, solo che si consideri come soltanto una risposta univoca nel primo sen-
so dell’alternativa fornirebbe all’interprete un argomento decisivo, proprio
sul piano normativo, per affermare la natura autonoma, e non circostanzia-
le, di quei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta struttural-
mente riconducibili sotto lo schema della preterintezione: postulata infatti
l’identità di struttura, sarebbe proprio la natura giuridica del delitto prete-
rintenzionale a costituire un indice sicuro di qualificazione di queste figure
di reato; con tutte le ovvie conseguenze discendenti sul piano della disci-
plina, fra cui, in primo luogo, l’inapplicabilità dell’art. 69 c.p. 93. L’idea che
l’elemento non voluto del fatto oggettivo preterintenzionale possa essere an-
che una circostanza aggravante – oltre a trovare un non trascurabile sup-
porto, da un lato, nella tradizione storica dell’istituto che, come abbiamo vi-
sto, già sotto il vigore del codice Zanardelli aveva senz’altro identificato i
delitti dolosi aggravati da un evento «preterintenzionale» con delle figure di
reato circostanziato 94; dall’altro, in una certa interpretazione, come vedre-
mo abbastanza radicata, dell’art. 43, secondo cui l’evento realizzato sareb-
be non essenzialmente diverso, ma solo quantitativamente più grave rispet-
to al voluto – è stata prospettata, sia pure come mera ipotesi di lavoro, da
una parte della dottrina sulla base della considerazione che, in definitiva,
non esisterebbero nella legge indizi veramente probanti a favore della sua
natura di requisito necessariamente essenziale di un nuovo titolo di reato 95.

Contro questa possibilità, la dottrina dominante ha soprattutto fatto le-
va su argomenti incentrati sulla specifica figura di illecito prevista dall’art.
584. Così, in particolare, si è escluso che l’omicidio preterintenzionale
possa configurarsi semplicemente come una lesione o una percossa aggra-
vata dall’evento morte, inteso come mera circostanza, in quanto, da un la-
to, non si spiegherebbe perché il legislatore non abbia allora previsto que-
sto fatto tra le aggravanti nominate del delitto di lesioni di cui all’art.
583 96; dall’altro, la distruzione del bene della vita, già dal punto di vista
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previsione sia stata determinata proprio dall’avere il legislatore del 1930 considerato
come fatto-base dell’omicidio preterintenzionale anche un semplice comportamento
soggettivamente diretto a percuotere.

97 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 52-53; M. SPASARI, Osservazioni, cit.,
243-244.

98 È questo uno degli argomenti addotti da C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit.,
496, per escludere la natura necessariamente costitutiva dell’evento preterintenziona-
le. In generale, sulla definizione di «evento» come qualunque «effetto naturale del-
l’azione rilevante per il diritto penale» si veda l’ormai classico lavoro di F. ANTOLISEI,
L’azione e l’evento nel reato, Ist. ed. scient., Milano, 1928, 93-95.

99 Controindicazione che mancherebbe, comunque, nella definizione del delitto pre-
terintenzionale. Sull’astratta configurabilità di circostanze «sostitutive» di elementi es-
senziali del reato-base, v. retro, cap. I, par. 5.2.

ontologico, non potrebbe ragionevolmente essere assunta come mera va-
riazione «quantitativa» nei confronti di un’offesa all’integrità personale;
senza contare, infine, l’assurdo, sul piano di una corretta tecnica legislati-
va, di far dipendere da una circostanza, e quindi da un requisito, per defi-
nizione, «accidentale» nell’economia dell’illecito, lo stesso nomen juris
della fattispecie criminosa 97. A prescindere dall’intrinseca correttezza di
queste affermazioni, su cui non è in questa sede il caso di soffermarsi, ap-
pare tuttavia subito chiaro come esse potrebbero, al massimo, valere solo
per l’omicidio preterintenzionale, ribadendone la sua natura di reato auto-
nomo; ma non potrebbero per contro, a meno di non incorrere in una vi-
stosa inversione metodologica, avere alcun rilievo in sede di interpretazio-
ne della figura generale del delitto «oltre l’intenzione», alla stregua cioè
dei soli dati desumibili dagli artt. 42 e 43.

Che lo schema del delitto preterintenzionale sia indicativo soltanto di
titoli autonomi di reato, e non di figure circostanziate, si ricava da un in-
sieme, a nostro avviso, assolutamente univoco di elementi sia di tipo nor-
mativo che sistematico. Anzitutto, questa conclusione sarebbe senz’altro
obbligata per coloro che identificano l’evento preterintenzionale con un ri-
sultato materiale della condotta: a parte infatti già l’incongruenza di inten-
dere, nel «corpo» dello stesso art. 43, l’evento «oltre l’intenzione» in mo-
do diverso da quello «doloso» o «colposo», se è vero che il termine «even-
to», anche nella sua accezione «naturalistica», non possiede sempre il si-
gnificato tecnico di elemento essenziale del reato, potendo anche essere
indicativo di una circostanza o, addirittura, di una condizione obiettiva di
punibilità (art. 44 c.p.) 98, occorre tuttavia sottolineare come, per costante
insegnamento, la circostanza presupponga comunque (salvo un’esplicita
controindicazione legislativa, come avviene nell’art. 583) 99 l’esistenza di
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100 Retro, parr. 4.1. e 4.2. A nulla può rilevare poi, com’è evidente, la considerazio-
ne che, nell’attuale esperienza giuridica, la maggior parte delle figure di reato preterin-
tenzionali prevedano un fatto-base di per sé costitutivo di illecito, posto che tale eve-
nienza, non costituendo un requisito tipico dello schema del delitto preterintenzionale,
e quindi una sua costante, non può allora logicamente influire sull’interpretazione del-
la definizione dell’art. 43.

101 Retro, cap. I, par. 5.2.
102 Così C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 496.

un fatto-base costitutivo di reato cui accedere; mentre abbiamo visto come
la fattispecie tipica del delitto preterintenzionale prescinda, per la sua in-
tegrazione, dal necessario passaggio anche solo per un tentativo del delit-
to voluto, onde la natura logicamente essenziale dell’(unico) risultato co-
stitutivo dell’illecito 100. 

Ma la soluzione non può essere diversa anche ritenendo, come credia-
mo di avere ampiamente dimostrato, che l’art. 43 abbia assunto il termine
«evento oltre l’intenzione» nel suo significato «giuridico», come momento
oggettivo dell’offesa. Se è vero infatti che l’evento giuridico contenuto di
un reato muta per la semplice aggiunta alla fattispecie costitutiva dell’ille-
cito di un qualsiasi elemento, anche di natura circostanziale 101, sicché
nulla impedirebbe, teoricamente, di contrapporre, nell’ambito dello sche-
ma dell’art. 43, primo comma, 2° al., all’evento del reato voluto quello di
una sua figura circostanziata aggravata 102, ciò deve tuttavia senz’altro
escludersi alla luce di una più meditata considerazione proprio dei dati ri-
cavabili dagli stessi artt. 42 e 43 c.p.. Così, anzitutto, se, da un lato, l’art.
43 parla, genericamente, di «evento» oltre l’intenzione, dall’altro non può
dimenticarsi come l’art. 42, secondo comma, si riferisca, viceversa, in mo-
do esplicito al «fatto» preveduto dalla legge come delitto preterintenzio-
nale; con la conseguenza che, essendo il termine «fatto» utilizzato nel cor-
po dell’art. 42, e, in genere, del Capo I Titolo III Libro I del codice penale
dedicato al «reato consumato e tentato», come sinonimo di insieme di tut-
ti i requisiti materiali costitutivi di un certo tipo di illecito, anche l’ele-
mento «oltre l’intenzione» non può che avere natura essenziale. Il che tro-
va, fra l’altro, una significativa conferma nella circostanza che lo stesso
art. 43 definisce l’evento oltre l’intenzione come «dannoso o pericoloso»;
e, nel linguaggio legislativo, è tale solo quello «da cui dipende la esisten-
za del reato» (arg. ex artt. 40 e 43, primo comma, 1° al., e, a contrario, ex
art. 44 c.p.).

A ciò si aggiunga come l’art. 42, ponendo il «delitto» preterintenziona-
le accanto al delitto doloso e colposo, individui con tutta evidenza un ulte-
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103 Sicché nessun valore, ci sembra, potrebbe allora avere l’obiezione (C.F. GROSSO,
Struttura e sistematica, cit., 497 e nota 97) secondo cui, in realtà, scopo degli artt. 42 e
43 non sarebbe «quello di descrivere un particolare “delitto”, bensì le diverse forme
soggettive di imputazione del fatto al reo»; «il che tanto è esatto, che la dottrina non ha
mai dubitato della possibilità di utilizzare la nozione di colpa definita nell’art. 43, pri-
mo comma, 2° al., c.p. nei confronti di elementi che non sono costitutivi essenziali di
reato». A parte ogni considerazione sulla correttezza dogmatica nel parlare di «dolo» o
di «colpa», in senso tecnico, con riferimento a realtà giuridiche diverse dall’intero fat-
to di reato realizzato (arg. ex art. 43), posto che, così facendo, si opererebbe – a nostro
avviso – un indebito scambio tra la «qualifica» di «dolo» o di «colpa», solo funzionale
all’applicazione di un certo tipo di disciplina, con l’«oggetto» della qualificazione, os-
sia la volontà o, rispettivamente, la prevedibilità, secondo un radicato pregiudizio di ti-
po ontologico-naturalistico (retro, cap. I, par. 7. e cap. III, par. 5.3.); anche prescinden-
do da ciò, occorre tuttavia, in ogni caso, riconoscere come gli artt. 42 e 43 si occupino
proprio, e solo, delle diverse forme di imputazione del fatto costitutivo di reato, posto
che della imputazione delle circostanze si occupano specificamente gli artt. 59 e 60; on-
de sarebbe ben «curiosa» un’anticipazione, sia pure parziale, di questa disciplina a li-
vello dell’art. 43, primo comma, 2° al., ritenendo che questa disposizione si riferisca a
figure di delitto doloso circostanziate.

104 Conf. R.A. FROSALI, Concorso, cit., 43 e 395-396.

riore criterio di imputazione di carattere generale dei «fatti» costitutivi di
reato, e quindi un modello «autonomo» di illecito di cui poi l’art. 43 de-
scrive l’intera struttura, oggettiva e soggettiva; mentre dell’imputazione
delle «circostanze» il codice si occupa specificamente nel capo successi-
vo, agli artt. 59 e 60 103. Senza contare, infine, – e si tratta di un argomen-
to, a nostro avviso, insuperabile – come, se l’elemento «oltre l’intenzione»
fosse realmente una circostanza aggravante, esso dovrebbe allora essere
imputato, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, c.p., a prescindere dall’ef-
fettivo atteggiamento psicologico dell’agente nei suoi confronti, e quindi
anche se conosciuto e voluto; mentre, per definizione, esso non deve esse-
re voluto 104. Né si potrebbe, a questo proposito, obiettare che, come tutte
le regole, anche quella dell’art. 59, secondo comma, non avendo valore as-
soluto, ben potrebbe ritenersi derogata proprio dalla fattispecie del delitto
preterintenzionale: è infatti buon canone ermeneutico quello di riconosce-
re l’esistenza di un’eccezione solo qualora sia lo stesso legislatore a indi-
care con segni inequivoci la sua volontà di «uscire dalla norma»; il che
non si verifica con riferimento all’evento preterintenzionale, a differenza,
viceversa, di quanto avviene, ad es., con l’art. 593, terzo comma, c.p., lad-
dove la lesione personale, pur dovendo non essere voluta, è senz’altro in-
tegrativa di una circostanza aggravante, come si argomenta chiaramente
dal ricorso al criterio di determinazione della pena proprio degli elementi
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105 V. MANZINI, Trattato, cit., I, 676.
106 G. DELITALA, Il «fatto», cit., 98, nota 1; G. MUSOTTO, Le condizioni obiettive di pu-

nibilità nella teoria generale del reato, Tumminelli, Palermo, 1936, 95 ss., spec. 101; G.
ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 53-54; M. SPASARI, Osservazioni, cit., 244.

107 Identifica nell’evento preterintenzionale (in senso lato) una condizione obiettiva
di maggiore punibilità del delitto-base doloso O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 144
(pur negando a sua volta, in omaggio alla concezione «restrittiva» tradizionale dell’art.
43, primo comma, 2° al., che ogni evento preterintenzionale determini di per sé l’esi-
stenza di un «delitto» preterintenzionale in senso tecnico: ID., Istituzioni, cit., 139).

circostanziali ad efficacia comune («la pena è aumentata»: art. 64 c.p.).
Escluso, dunque, che il requisito non voluto del delitto preterinten-

zionale possa avere natura di circostanza aggravante, ci si può però a
questo punto domandare, per completezza di esposizione, se esso non
possa, piuttosto, inquadrarsi nella categoria dommatica delle condizioni
obiettive di punibilità. Questa tesi, pur sostenuta da un’autorevole, sep-
pure ormai datata, dottrina 105, non ci sembra accoglibile già alla stregua
di una semplice lettura del dato legislativo, prima ancora che sulla base
di considerazioni concernenti la stessa struttura tipica e la posizione
dommatica degli elementi in questione. Un punto va però subito sottoli-
neato: che, se il requisito preterintenzionale dovesse effettivamente con-
siderarsi come condizione obiettiva di punibilità, presupponendo que-
st’ultima, per definizione, un fatto di per sé non punibile, nessun delitto
aggravato da un evento non voluto potrebbe, di conseguenza, riportarsi
sotto lo schema del delitto preterintenzionale. Ma è la stessa premessa a
non potere essere accolta: a differenza infatti di quanto disposto dall’art.
44 c.p., secondo cui è indifferente che l’evento da cui dipende il verifi-
carsi della condizione sia causalmente collegato alla condotta dall’agen-
te ovvero sia da questo voluto, l’elemento preterintenzionale non solo de-
ve necessariamente derivare dal comportamento attivo o omissivo del
reo, ma deve anche essere estraneo alla sua volontà, onde la sua natura
di elemento costitutivo del fatto di reato 106. Né, a sua volta, maggior fon-
damento avrebbe la tesi che ravvisasse nell’elemento preterintenzionale
una c.d. condizione obiettiva di maggiore punibilità 107. Da notare, anzi-
tutto, come, accogliendo questa ipotesi di lavoro, si dovrebbe logicamen-
te pervenire a un risultato esattamente antitetico a quello cui condurreb-
be la tesi della mera condizione obiettiva di punibilità: dato infatti che
una condizione può essere correttamente definita «di maggiore punibi-
lità» solo in quanto acceda ad un fatto di reato di per sé già punibile, è
allora evidente come rimarrebbero fuori dallo schema del delitto prete-
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108 Conf. C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 492-493. In generale, identifica-
no senz’altro le condizioni di maggiore o minore punibilità con le circostanze aggravan-
ti o attenuanti R.A. FROSALI, Concorso, cit., 208-209 (che non esclude, però, potersi
trattare anche di elementi costitutivi di titoli autonomi di reato imputati oggettivamen-
te); G. BATTAGLINI, Diritto penale, cit., 296-297; A. SANTORO, Le circostanze, cit., 22-23;
e già prima, sotto la vigenza del codice Zanardelli, M. FINZI, Il «delitto preterintenzia-
le», cit., 183-184. A favore, viceversa, di una categoria autonoma di condizioni obietti-
ve di maggiore punibilità v. G. MUSOTTO, Diritto penale, P.G., Palumbo, Palermo, 1981,
139-144.

109 E. BELING, Die Lehre, cit., 60-61 e 357-358 (anche se questo A. non parla, espli-
citamente, di condizioni di «maggiore» punibilità); L. ZIMMERL, Zur Lehre vom Tatbe-
stand, Schletter, Breslau, 1928, 25-26; F. VON LISZT, Lehrbuch, cit., 192, nota 2; P. ALL-
FELD, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, A.T., IX ed., Leipzig, 1934 (rist. anast. Scien-
tia, Aalen, 1978), 186, nota 3; T. RITTLER, Lehrbuch des österreichischen Strafrechts,
A.T., II ed., Springer, Wien, 1954, I, 71 e 192. Da ultimo, H.H. JESCHECK, Lehrbuch,
cit., 450-451 (che parla, a questo proposito, di unechte Strafbarkeitsbedingungen).

rintenzionale tutti i casi in cui la fattispecie di illecito non preveda, fra i
suoi requisiti costitutivi, la necessaria realizzazione di un fatto corri-
spondente al delitto voluto, e quindi, in primo luogo, paradossalmente,
proprio l’omicidio preterintenzionale! In realtà, l’inconsistenza di questa
tesi, a parte le conseguenze paradossali cui condurrebbe il suo accogli-
mento, si manifesta già alla luce delle indicazioni desumibili dal sistema
complessivamente delineato nella parte generale del codice penale. Ol-
tre alle obiezioni già rivolte alla riconduzione dell’elemento preterinten-
zionale sotto la categoria delle condizioni oggettive di punibilità tout
court, occorre infatti sottolineare come il nostro legislatore abbia esclusi-
vamente previsto e disciplinato, a livello normativo (art. 44 c.p.), l’esi-
stenza di elementi da cui dipende la punibilità del reato; mentre non ha,
viceversa, fatto alcun cenno a «condizioni» che, presupponendo un ille-
cito di per sé già punibile, si limiterebbero, solo con la loro obiettiva pre-
senza, a modificare, in più o in meno, il quantum o addirittura il tipo del-
la risposta sanzionatoria stabilita per il reato stesso. Il che è ben com-
prensibile, solo che si consideri come le esigenze cui dovrebbero far
fronte le c.d. condizioni oggettive di maggiore o di minore punibilità so-
no, nel nostro attuale ordinamento, pienamente soddisfatte dalla catego-
ria delle «circostanze del reato» 108. Al contrario, del tutto giustificabile
appare la creazione della figura delle objektive Bedingungen erhöhter
Strafbarkeit da parte della più risalente dottrina di lingua tedesca 109, di
fronte ad un sistema che non conosceva (e che ancora non conosce) né
una definizione legislativa, e quindi vincolante per l’interprete, delle
condizioni obiettive di punibilità, né un istituto di carattere generale, e
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110 R. MAURACH, Deutsches Strafrecht, cit., 250. Per la loro rilevanza meramente
obiettiva v. però, ancora, H.H. JESCHECK, Lehrbuch, cit., 450-451.

111 F. ALIMENA, Le condizioni di punibilità, Giuffrè, Milano, 1938, 193-198; G. CON-
TENTO, Introduzione, cit., 163-166.

con una sua particolare disciplina, corrispondente alle nostre circostan-
ze del reato; anche se, con l’introduzione nel 1953 del § 56 StGB, so-
stanzialmente trasfuso nell’attuale § 18, e quindi con la definitiva consa-
crazione del principio di «colpevolezza» per il fatto, è divenuto sempre
più difficile continuare a sostenere la rilevanza meramente obiettiva di
questi requisiti di aggravamento della pena 110. Analogamente, nel nostro
sistema, l’impossibilità di qualificare gli elementi aggravatori del tratta-
mento sanzionatorio di reati-base come condizioni obiettive di maggiore
punibilità, anziché come circostanze aggravanti, appare anzi oggi, dopo
la modifica dell’art. 59 c.p. ad opera della L. 7 febbraio 1990, n. 19, una
strada assolutamente obbligata per l’interprete: se infatti, ai fini dell’im-
putazione di questi fattori di aggravamento della pena, dovesse ritenersi
sufficiente, conformemente a quanto stabilito dall’art. 44 per la categoria
generale delle condizioni di punibilità, la loro oggettiva esistenza, si fini-
rebbe per sottrarli, in modo del tutto arbitrario, alla sfera di operatività
del principio di «colpevolezza» valevole – sia pure nei limiti della mera
rappresentabilità – anche per le circostanze aggravanti; onde la necessità
di privilegiare un’interpretazione della natura giuridica di questi ele-
menti che ne salvaguardi la piena compatibilità con l’art. 27, primo com-
ma, Cost..

A ben vedere, di condizioni di maggiore punibilità si può forse corret-
tamente parlare, sul piano dommatico, solo con riferimento a quei requisi-
ti che non determinano, direttamente, un aggravamento del trattamento
sanzionatorio (tali essendo soltanto gli elementi circostanziali), ma, sem-
plicemente, condizionano l’efficacia di una circostanza aggravante già esi-
stente, limitandone quindi la rilevanza. Un esempio solitamente addotto in
dottrina è quello dell’art. 310 c.p., laddove si prevede la guerra come con-
dizione per l’operatività dell’aggravante dell’imminente pericolo di guerra
di cui, ad es., all’art. 262 c.p. 111.

Concludendo, dunque, si deve ritenere che l’elemento «oltre l’intenzio-
ne» non possa consistere né in una circostanza aggravante né in una con-
dizione obiettiva di punibilità o di maggiore punibilità; il che significa co-
me lo schema del «delitto preterintenzionale» descriva, propriamente, una
fattispecie di divergenza monolesiva in cui tanto il voluto quanto il realiz-
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112 Nel senso che sotto lo schema della preterintenzione ricadano solo figure di rea-
ti autonomi, e non circostanziati, è schierata la prevalente dottrina: R.A. FROSALI, Siste-
ma, cit., I, 521; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 333 e 337; G. VASSALLI, Concorso tra circo-
stanze eterogenee e «reati aggravati dall’evento», in Riv. it., 1975, 21, 33, 34 e nota 38;
M. ROMANO, Commentario, cit., I, 378.

113 S. ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 19-20.

zato siano costitutivi di titoli autonomi di reato, e in cui, in particolare,
l’elemento non voluto assuma natura di requisito essenziale del fatto og-
gettivo preterintenzionale 112.

6.1. Il requisito della «maggiore gravità» dell’evento realizzato rispetto
al voluto. Il parametro di valutazione: a) il criterio «sociale» di va-
lore: critica

Come abbiamo già accennato, l’art. 43, nel descrivere la struttura del
delitto preterintenzionale, ha esplicitamente previsto, quale nota ulterior-
mente caratterizzante la fattispecie oggettiva di questo tipo di illecito, la
«maggiore gravità» dell’ «evento» realizzato rispetto a quello voluto dal-
l’agente.

Il riferimento, come requisito di qualificazione del fatto materiale, al ri-
sultato di un giudizio comparativo implica logicamente l’individuazione,
da un lato, dei due termini fra cui si instaura il relativo rapporto, dall’altro,
del criterio di valore alla cui stregua effettuare il giudizio.

Come non si è mancato di sottolineare in dottrina 113, vi sono anzitutto
almeno due modi, teoricamente ipotizzabili, attraverso cui operare la va-
lutazione comparativa di maggiore o minore gravità tra il voluto e il rea-
lizzato: un primo, basato su un parametro di valore che potremmo defini-
re, lato sensu, «sociale», in quanto riferito alle caratteristiche intrinseche
dei fenomeni posti a confronto; un secondo, fondato viceversa proprio sul
canone «normativo-giuridico» del quantum di risposta sanzionatoria edit-
talmente fissato per le due figure criminose oggetto del rapporto di diver-
genza.

A favore del ricorso ad un criterio assiologico extragiuridico, potrebbe
anzitutto sostenersi che, non essendo gli estremi fra cui intercorre la sud-
detta relazione due fattispecie di reato al completo dei loro elementi costi-
tutivi, bensì solo due «eventi» considerati nel loro aspetto materiale, an-
che la valutazione comparativa della loro gravità dovrebbe allora necessa-
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114 L. CONCAS, I delitti qualificati, cit., 324-325.
115 G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., spec. 67-68, che, pertanto, ravvisa

nella morte o nella lesione, intesi quali eventi (naturalistici) aggravatori di certi delitti,
l’espressione di una più accentuata «antisocialità», tale appunto da giustificare l’assor-
bimento dell’offesa minore. Contra, L. CONCAS, I delitti qualificati, cit., 325 e nota 52.

116 È noto come le offese alla vita e all’integrità personale, in quanto incidenti su be-
ni fondamentalissimi dell’individuo, siano state di per sé (prescindendo quindi dalla
previsione di situazioni giustificanti o scusanti mutevoli nel tempo e nello spazio) da
sempre considerate illecito non solo dal punto di vista giuridico (costituendo il nucleo
centrale dei c.d. delitti «naturali»), ma, prima ancora, religioso, morale e sociale (ciò,
ovviamente, in quelle società più progredite in cui è possibile distinguere questi siste-
mi di valori).

L’impossibilità di separare nettamente, in materia di offese contro i beni primari
della persona, la valutazione sociale da quella giuridica è poi implicitamente confer-

riamente essere compiuta in termini esclusivamente oggettivi. Ora, poten-
do l’evento, così inteso, essere comune ad una pluralità di figure di reato
diversamente sanzionate (si pensi, ad es., alla causazione della morte di un
uomo, che costituisce requisito materiale tanto dell’omicidio doloso che
colposo), ne discenderebbe allora logicamente come il criterio della misu-
ra della pena non potrebbe qui avere alcuna utilità; sicché, unico parame-
tro validamente utilizzabile sembrerebbe quello della continenza dei valo-
ri o, per meglio dire, delle offese; nel senso, in particolare, che l’offesa non
voluta sarebbe qualificabile come più grave rispetto a quella voluta qualo-
ra contenga ed assorba quest’ultima 114.

A ben vedere, tuttavia, una simile opinione non può, a nostro avviso,
essere accolta, né aderendo alla concezione «naturalistica» né a quella
«giuridica» dell’evento preterintenzionale. Muovendo anzitutto da una vi-
sione dell’evento «oltre l’intenzione» come risultato materiale della con-
dotta, il problema da risolvere si sposta infatti all’individuazione di che
cosa si debba esattamente intendere per «continenza delle offese». A
questo proposito, la prima strada teoricamente percorribile potrebbe es-
sere quella di rifarsi, per la determinazione dell’entità oggettiva del dan-
no cagionato, alla posizione di preminenza di certi beni rispetto ad altri
nella scala gerarchica dei valori sociali, al vertice della quale sarebbe na-
turale rinvenire anzitutto il bene della vita e quindi quello dell’integrità
personale, in quanto condizioni basilari dell’esistenza umana e della ci-
vile convivenza 115. A parte l’intrinseca difficoltà, per questi beni assolu-
tamente primari della persona, di separare nettamente il momento della
valutazione sociale da quella propriamente giuridica, essendosi entrambe
ab immemorabili reciprocamente condizionate 116, il ricorso ad un para-
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mata dallo stesso G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 17-18, laddove, di fron-
te all’art. 584, pur affermando l’intrinseca posizione di prevalenza del bene della vita su
quello dell’integrità personale, non ha mancato di rilevare come questa maggiore im-
portanza, tale da giustificare l’assorbimento di un’offesa nell’altra, si ricavi da un giu-
dizio di bilanciamento di questi interessi immanente a tutto l’ordinamento giuridico,
evidenziato dalla circostanza che, a parità di altre condizioni (ad es., volontà dell’offe-
sa), il legislatore ha sempre punito la causazione della morte di un uomo con pena mag-
giore di quella prevista per la realizzazione di lesioni o percosse.

117 Per tutti, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 471-472 e 564-565.

metro di valore «sociale» appare senz’altro impraticabile laddove, come
avviene di norma, i beni che possono essere coinvolti nella vicenda lesi-
va o sono, nella loro autonoma qualità di valori autenticamente culturali,
difficilmente «gerarchizzabili» senza scivolare nell’arbitrio soggettivo,
data la mancanza di criteri rigorosi di comparazione a causa dell’estrema
variabilità temporale, spaziale e persino personale di qualsiasi scala di
valori sociali; ovvero sono addirittura punto di riferimento di interessi di
mera creazione legislativa, il cui valore non è stato, come tale, ancora re-
cepito a livello di società. Senza contare l’ambiguità, se non addirittura
l’intrinseca contraddizione, che si manifesterebbe nel parlare di criterio
«sociale» di valutazione con riferimento a beni che, per il solo fatto di es-
sere stati previsti come oggetto dell’offesa tipica di un delitto preterinten-
zionale, appaiono comunque già elevati esplicitamente al rango di valori
«giuridici».

Non volendosi, viceversa, scivolare in una prospettiva apertamente
«metagiuridica», l’unico altro modo per dare un significato, logicamente
plausibile, al concetto di assorbimento di un’offesa da parte di un’altra ri-
marrebbe allora quello di fare leva su quel criterio di «contenenza degli
interessi» tradizionalmente usato dalla dottrina per individuare le ipotesi
di c.d. sussidiarietà tacita; ma è altrettanto noto come, in tal caso, per de-
terminare l’interesse prevalente, e quindi l’offesa più comprensiva, occor-
ra rifarsi proprio alla norma che prevede l’offesa più gravemente sanziona-
ta 117; finendosi quindi col ricadere in pieno in quelle valutazioni di tipo
giuridico che si volevano, per contro, escludere.

Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, qualora si identifichi,
per contro, l’evento «preterintenzionale» con il momento oggettivo dell’in-
tera offesa contenuto del reato. In tal caso tuttavia, oltre alle obiezioni ap-
pena prospettate, verrebbe poi addirittura meno lo stesso presupposto giu-
stificativo del ricorso, come misura del giudizio di maggiore gravità, ad un
parametro «sociale» di valore, ossia la possibilità che l’evento sia comune
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118 M. GALLO, La teoria, cit., 19 ss.; G. MARINUCCI, Il reato come «azione», cit., spec.
98 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., spec. 79-80, 91 ss., 286 ss..

119 Il che avviene viceversa, di norma, in quei delitti dolosi aggravati dall’evento ri-
conducibili sotto lo schema della preterintenzione.

120 Infra, par. 8.3.

ad una pluralità di fattispecie di reato diversamente sanzionate. Se infatti
nulla esclude che differenti figure di illecito presentino, fra i loro requisi-
ti costitutivi, un identico evento naturalistico (si pensi, ad es., all’evento-
risultato morte nell’omicidio doloso e in quello colposo), lo stesso discor-
so non può più valere qualora si faccia, viceversa, riferimento all’evento
«giuridico», visto come sintesi del «fatto» oggettivo di reato con quel tan-
to di disvalore che ad esso inerisce: posto che nel concetto di «fatto» è
compresa la condotta costitutiva dell’illecito con tutte le modalità che
l’accompagnano, occorre a questo proposito ricordare come sia un dato or-
mai definitivamente acquisito in dottrina 118 che il delitto doloso è, già sul
piano della tipicità oggettiva, diverso da quello colposo, persino nell’am-
bito delle fattispecie criminose c.d. a forma libera (o causalmente orienta-
te); e lo stesso avviene per il delitto preterintenzionale, la cui condotta ti-
pica, laddove non è direttamente descritta dal legislatore per note inter-
ne 119, è costituita dal primo degli atti soggettivamente diretti alla com-
missione di un fatto di reato diverso da quello verificatosi relativamente al
quale è possibile formulare – come vedremo 120 – un giudizio di non im-
prevedibilità o inevitabilità dell’evento concretamente realizzato secondo
la misura dell’homo eiusdem condicionis. Sicché, considerando, ad es.,
l’omicidio preterintenzionale, si può dire che questa fattispecie di illecito
è, dal punto di vista della condotta – in quanto costituita dal primo degli
atti diretti a commettere un delitto di lesione personale o percosse con-
cretamente pericoloso secondo la misura dell’homo eiusdem condicionis
rispetto alla conseguenza mortale –, differente tanto dall’omicidio doloso,
il cui atto tipico è l’ultimo prima che si metta in moto un processo causa-
le non più controllabile dall’agente, quanto dall’omicidio colposo, in cui
non è neppure necessario che la condotta tipica sia assistita da un coeffi-
ciente psicologico effettivo. Il che conferma come l’evento «giuridico» del
delitto preterintenzionale, anche nel suo aspetto esclusivamente oggetti-
vo, sia necessariamente diverso tanto da quello del delitto doloso che del
delitto colposo.

326 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



121 C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 462; G. MARINI, Le circostanze, cit., 8;
S. ARDIZZONE, I reati aggravati, cit., 19 e 92.

6.2. Segue: b) Il criterio giuridico-formale del livello edittale di pena. I
termini del giudizio di comparazione: il delitto voluto e lo stesso de-
litto realizzato diverso dal voluto

Escluso dunque che, per effettuare il giudizio comparativo di maggio-
re gravità del realizzato rispetto al voluto, possa utilizzarsi un parametro
«sociale» di valore, appare allora inevitabile concludere come l’unica
strada correttamente percorribile sia quella di far leva sul criterio giuridi-
co-formale del trattamento sanzionatorio. Essendo infatti gli estremi fra
cui intercorre la suddetta relazione delle realtà, comunque le si intenda,
rilevanti nel mondo dei valori giuridici, risulta allora logicamente conse-
quenziale ritenere determinante, ai fini del giudizio in questione, proprio
la valutazione operata dall’ordinamento giuridico stesso; ed è pacifico co-
me il «(dis)valore» di un certo fatto preveduto dalla legge come reato trovi
il suo specifico criterio di misura nel tipo e nel livello della sanzione edit-
talmente comminata; sicché il realizzato è, dal punto di vista giuridico-pe-
nale, qualificabile come evento più grave del voluto qualora per esso sia
astrattamente prevista una sanzione qualitativamente e/o quantitativa-
mente superiore 121.

Ancora una volta, però, il problema si sposta, a questo punto, all’esatta
individuazione dei termini fra cui operare il rapporto di comparazione.

Per coloro, anzitutto, che identificano tout court l’«evento» preterinten-
zionale con un risultato «naturalistico» causalmente collegato alla condot-
ta del reo, i termini del raffronto dovrebbero essere, da un lato, il delitto
doloso che l’agente voleva commettere e, dall’altro, il delitto doloso (cau-
salmente orientato) di cui l’evento naturalistico realizzato costituisce
l’aspetto oggettivo.

Ora, così ragionando, se ai fini dell’integrazione dello schema dell’art.
43, nessun problema sorgerebbe qualora la singola figura di illecito previ-
sta nella parte speciale fosse strutturata sulla semplice volontà di com-
mettere il fatto di reato x e sulla realizzazione, in sua vece, dell’evento na-
turalistico y, di per sé costitutivo altresì di un autonomo delitto doloso pu-
nito più gravemente di x, come avviene, ad es., nell’ipotesi dell’omicidio
preterintenzionale; alcune perplessità potrebbero viceversa manifestarsi
nel caso in cui il fatto tipico oggettivo del singolo delitto fosse costituito –
il che abbiamo visto essere compatibile con lo schema dell’art. 43 –, oltre
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122 Si consideri come, a nostro avviso, la natura preterintenzionale del delitto di ab-
bandono di persone minori o incapaci seguito da lesioni non potrebbe, di per sé, essere
esclusa dalla circostanza che questo reato sia punito, rispetto al concorso formale dei
delitti di cui agli artt. 591, primo e secondo comma, e 582 c.p., con una pena inferiore
nel massimo, ma superiore nel minimo, non essendo ciò sufficiente per negare la neces-
saria estraneità dall’oggetto della volontà dell’evento aggravatore (perplessità sono in-
vece manifestate, a questo proposito, da F. TAGLIARINI, I delitti aggravati, cit., 205). In
questo caso infatti, dovendosi determinare qual’è la situazione in astratto più grave-
mente sanzionata tra il concorso formale e il delitto aggravato dall’evento, occorre rifar-
si, a nostro avviso, agli stessi parametri utilizzati dalla migliore dottrina per individua-
re la «violazione più grave» ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 81 c.p.; a
proposito della quale è necessario fare riferimento alla fattispecie per cui sia prevista la
pena edittale avente il massimo più elevato, e – solo a parità di massimo – a quella aven-
te il maggiore minimo (A. PAGLIARO, Principi, cit., 614; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto
penale, cit., 380; P. NUVOLONE, Sistema, cit., 387; G. MARINI, Lineamenti, cit., 613; con-
tra, per una valutazione in concreto, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 456, nota 44; M. RO-
MANO, Commentario, cit., I, 659). Sicché, nel nostro caso, ben può qualificarsi come
«più grave» il trattamento astrattamente previsto per il concorso formale; onde la natu-
ra preterintenzionale della fattispecie di cui all’art. 591, terzo comma, resta, sotto que-
sto profilo, definitivamente confermata.

123 È questa infatti la conclusione cui perviene L. CONCAS, I delitti qualificati, cit.,
326.

che dall’elemento y, anche dalla realizzazione dell’evento voluto x, come
accade per i c.d. delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta.
Posto, infatti, che la pena stabilita per la realizzazione dolosa dell’evento
non voluto y è, a volte, di per sé considerata, anche notevolmente inferiore
rispetto a quella prevista per il reato voluto (come avviene, ad es., per la
lesione personale nei confronti dell’abbandono di persone minori o inca-
paci, di cui costituisce, ex art. 591, terzo comma, c.p., evento aggravato-
re) 122, ne deriva come, volendosi mantenere rigorosamente coerenti con le
premesse, o si dovrebbe allora senz’altro negare la riconducibilità di tutti
indistintamente i delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta
sotto lo schema della preterintenzione 123; ovvero si dovrebbe riconoscere
l’esigenza di «smembrare» questa categoria di reati, a seconda della cir-
costanza, assolutamente casuale, che l’evento non voluto sia, di per sé, san-
zionato, se realizzato dolosamente, con una pena superiore (ad es. morte,
come conseguenza dell’abbandono di minori) o inferiore (ad es. lesioni,
con riferimento allo stesso fatto) rispetto a quella stabilita per il reato-ba-
se voluto. Ma è evidente come, così ragionando, trattandosi di reati a strut-
tura assolutamente omogenea (caratterizzati cioè da una fattispecie costi-
tuita da tutti gli elementi di un reato doloso cui si aggiunge, come requisi-
to aggravatore del trattamento sanzionatorio, un ulteriore risultato mate-
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124 Art. 42, terzo comma, che – come abbiamo già accennato (retro, cap. I, nota 120)
e vedremo meglio in seguito – costituisce solo una formula riassuntiva di «criteri» di
imputazione ulteriori, in quanto strutturalmente diversi, rispetto al dolo, alla colpa e al-
la preterintenzione, ma non indicativi di «titoli» autonomi di responsabilità da affian-
care a questi ultimi. Sicché gli eventuali delitti dolosi aggravati da una conseguenza
non voluta riconducibili sotto l’art. 42, terzo comma, dovrebbero allora essere trattati,
per tutti gli effetti giuridici (diversi, ovviamente, dal criterio di imputazione), come rea-
ti dolosi, ossia attribuiti allo stesso titolo di responsabilità del fatto-base.

125 C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 464 e 472-474; F. TAGLIARINI, I delitti
aggravati, cit., 199 ss.. Per la dimostrazione che la fattispecie aggravata di abbandono
seguito da lesioni sia meno grave del concorso formale dei reati di cui agli artt. 591, pri-
mo comma, e 582, v. retro, nota 122.

126 Retro, par. 3.

riale della condotta che non deve essere voluto), riportarne una parte sot-
to la disciplina della preterintenzione e un’altra sotto il criterio di imputa-
zione dell’art. 42, terzo comma, c.p. 124 determinerebbe, in mancanza di
una valida ratio differenziatrice, un’ingiustificata disparità di trattamento
tra situazioni sostanzialmente identiche, con palese violazione, tra l’altro,
del fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. Per supe-
rare questa difficoltà, una parte della dottrina ha ritenuto sufficiente, per
potersi parlare di delitto preterintenzionale, che la realizzazione dolosa
dell’evento (naturalistico) non voluto determini comunque, e quindi even-
tualmente anche a titolo di concorso formale di reati, il passaggio ad una
vicenda di punibilità maggiore di quella discendente dalla fattispecie ag-
gravata (come accade appunto per l’ipotesi di abbandono di persone mino-
ri o incapaci seguito da una lesione personale, di cui all’art. 591, terzo
comma, rispetto al concorso formale dei delitti dolosi preveduti dagli artt.
591, primo comma, e 582, punito più severamente della figura aggravata
di illecito) 125. A ben vedere, tuttavia, un simile modo di procedere ci sem-
bra, in realtà, nascondere un’indebita confusione tra il piano del giudizio
sul nesso, obiettivo, di maggiore gravità tra due fenomeni penalmente rile-
vanti e il criterio cui bisogna ricorrere per stabilire, dal punto di vista sog-
gettivo, che un certo elemento di fattispecie non deve essere voluto; ed
esclusivamente in quest’ultima direzione si muove, come già abbiamo avu-
to occasione di sottolineare 126, il riferimento al maggior trattamento san-
zionatorio previsto per il concorso formale dei reati dolosi x e y rispetto a
quello disposto per la fattispecie costituita dalla commissione dolosa di x
e dalla ulteriore realizzazione dell’evento y, da cui discende solo che y è,
in questa seconda figura criminosa, un elemento necessariamente estraneo
all’oggetto della volontà. E che l’esistenza del suddetto rapporto di mag-
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127 Retro, par. 3.; il che, d’altronde, è ben sottolineato dallo stesso C.F. GROSSO,
Struttura e sistematica, cit., 462 ss..

giore gravità non discenda automaticamente dalla circostanza che un cer-
to requisito di fattispecie non deve essere voluto trova conferma nel fatto
che di estraneità all’oggetto della volontà può parlarsi, ricorrendo certi
presupposti, anche qualora la produzione cosciente e volontaria di quel re-
quisito determini, viceversa, un trattamento sanzionatorio meno severo 127;
onde l’inevitabile conclusione che il nesso di maggiore gravità costituisce
un ulteriore elemento tipico della fattispecie oggettiva del delitto preterin-
tenzionale, che si aggiunge alla non volontà dell’evento realizzato.

Senza contare poi come – e si tratta di un aspetto, a nostro avviso, de-
cisivo –, ragionando secondo le cadenze argomentative che qui si conte-
stano, si finirebbe allora, fra l’altro, per uscire dallo stesso schema dell’art.
43, posto che i termini del giudizio comparativo non sarebbero più, contro
il chiaro tenore della lettera della legge, l’evento voluto e quello realizza-
to, ma, inspiegabilmente, l’intero delitto aggravato commesso in rapporto
al concorso formale del reato voluto col reato costituito dalla produzione
dolosa dell’evento aggravatore.

Nessuna delle incongruenze rilevate – in particolare, per quanto con-
cerne una pretesa differenziazione, dal punto di vista della disciplina,
nell’ambito della categoria strutturalmente unitaria dei delitti dolosi ag-
gravati da una conseguenza non voluta – si manifesta, viceversa, qualora
l’evento preterintenzionale, secondo quanto ci siamo sforzati di dimostra-
re, sia assunto nella sua accezione «giuridica»; ciò, si noti, oltretutto sen-
za alcun bisogno di spingere l’interpretazione della fattispecie dell’art. 43,
primo comma, 2° al., al di là dei rigorosi limiti segnati dalla lettera della
legge.

Una volta inteso, infatti, l’evento preterintenzionale come sinonimo di
intero fatto oggettivo, comprensivo del disvalore, di una figura autonoma di
illecito caratterizzata, sotto il profilo psicologico, dall’esclusiva volontà di
un fatto di reato diverso, si potrebbe anzitutto pensare di comparare, ai fi-
ni del giudizio di maggiore gravità, la pena prevista per il delitto voluto (ad
es., abbandono di minore o incapace) con quella stabilita per la fattispecie
applicabile qualora il fatto realizzato (ad es., abbandono di minore o inca-
pace seguito da lesione) sia integralmente voluto. È evidente però come,
così ragionando, ancora una volta i delitti dolosi aggravati da una conse-
guenza non voluta, a volere essere coerenti col dato normativo, rimarreb-
bero, almeno di regola, inevitabilmente fuori dallo schema della preterin-

330 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



128 Salvo che, eccezionalmente, l’ordinamento non preveda un’unica figura di reato
complesso; il che avviene, ad es., con la fattispecie criminosa di cui all’art. 630, terzo
comma, c.p., costituita da un sequestro di persona a scopo di estorsione e dalla causa-
zione volontaria (a differenza di quanto disposto nel secondo comma) della morte del
sequestrato.

129 Sempre, ovviamente, che i due fatti oggettivi di reato interferiscano quantomeno
per la condotta, posto che, come sappiamo (retro, cap. III, par. 2.1.), è questo il requisi-
to minimo per potersi parlare di un fenomeno di divergenza tra il voluto e il realizzato
penalmente rilevante.

tenzione: infatti, la realizzazione dolosa dell’intera fattispecie obiettiva di
questi tipi di illecito dà vita, di norma 128, a differenza di quanto previsto
dal chiaro tenore dell’art. 43, non ad «un» unico evento giuridico, ma ad
una duplicità di offese penalmente rilevanti in concorso formale tra loro
(come, ad es., nel caso di abbandono di minore o incapace seguito da le-
sione di cui ci si è rappresentata almeno la possibilità di verificazione, pu-
nibile alla stregua degli artt. 591, primo comma, e 582 c.p.).

A ben vedere, tuttavia, queste conseguenze estreme non sono affatto
imposte dal modello di delitto preterintenzionale delineato dal legislatore.
In realtà, la lettera dell’art. 43 afferma, semplicemente, che il rapporto
comparativo deve intercorrere tra il reato voluto, da un lato, e, dall’altro,
un qualsiasi reato, più gravemente sanzionato, di cui il fatto realizzato in-
tegra l’aspetto oggettivo; e tale è senz’altro, anzitutto, proprio quella figura
di delitto, descritta nella parte speciale, costituita dall’innesto della vo-
lontà dello stesso reato sulla realizzazione di un fatto materialmente diver-
so, purché – e qui sta il punto fondamentale – questa nuova, e autonoma,
fattispecie di illecito sia, di per sé considerata, punita più severamente di
quella voluta. Ciò a prescindere dalla circostanza – dipendente, di volta in
volta, dalla specifica struttura delle singole figure criminose che ripetono
lo schema ora descritto – che il momento oggettivo dell’offesa realizzata
sia totalmente diverso da quello voluto (ad es., causazione della morte del-
la vittima anziché semplici lesioni: art. 584) 129, ovvero lo ricomprenda,
ponendosi con esso in rapporto di specialità (ad es., maltrattamenti segui-
ti da morte rispetto ai soli maltrattamenti); e, in quest’ultimo caso, indi-
pendentemente dal fatto che l’elemento aggravatore non voluto sia costitu-
tivo, se realizzato con dolo, di un delitto di per sé più grave (ad es., omici-
dio ex art. 575) o meno grave (ad es., lesione personale ex art. 582) rispet-
to al reato voluto (ad es., abbandono di persone minori o incapaci, di cui
all’art. 591, primo comma; illecito aggravato dalla verificazione non volu-
ta della morte o delle lesioni: art. 591, terzo comma). Il che, detto altri-
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130 Retro, par. 5.

menti, comporta allora come, sotto la fattispecie tipica oggettiva del delit-
to preterintenzionale, siano riconducibili non solo quelle figure criminose
che, come l’omicidio ex art. 584, non richiedono, per la loro integrazione,
anche la realizzazione di un fatto corrispondente all’evento voluto; ma an-
che tutti, indistintamente, i delitti dolosi c.d. aggravati dall’evento in
quanto, per definizione, costitutivi di una fattispecie di illecito punita più
severamente della corrispondente ipotesi di reato-base; con un’unica limi-
tazione: che non si tratti di fattispecie aggravate espressamente integrati-
ve di reati circostanziati (posto che, come già sappiamo, lo schema della
preterintenzione si riferisce solo a titoli autonomi di reato) 130. Senza con-
tare come, una volta accolta la nozione «giuridica» di «evento», lo schema
dell’art. 43 consenta di recuperare, fra l’altro, anche quelle eventuali figu-
re criminose il cui elemento aggravatore non sia rappresentato da un ri-
sultato materiale della condotta.

Riepilogando: una volta inteso, come si deve, il termine «evento» nel
suo significato giuridico, l’art. 43, primo comma, 2° al., riferendosi come
requisito di tipicità oggettiva del modello del delitto preterintenzionale al-
la maggiore gravità dell’evento realizzato rispetto al voluto, individua qua-
li estremi del rapporto comparativo, da un lato, il delitto doloso che si in-
tendeva commettere, dall’altro, l’illecito autonomo costituito dalla volontà
dello stesso reato e dalla realizzazione di un fatto – in tutto o in parte – di-
verso, purché più gravemente sanzionato del delitto voluto. In questa pro-
spettiva, anzi, si può addirittura affermare come, già muovendo dal solo
punto di vista materiale, tutti i delitti formalmente qualificabili come «ag-
gravati dall’evento», essendo in re ipsa comunque puniti più severamente
delle ipotesi-base, ricadano per ciò solo – sempre che non siano costituti-
vi di fattispecie circostanziate – sotto lo schema oggettivo della preterin-
tenzione. Solo in un momento logicamente successivo, si tratta poi di sta-
bilire se l’elemento aggravatore debba anche non essere voluto, e quindi
il delitto aggravato sia senz’altro qualificabile, anche dal punto di vista
psicologico, come illecito preterintenzionale; il che significa, in ultima
analisi, come la distinzione fra i delitti aggravati dall’evento riconducibi-
li sotto il modello della preterintenzione e quelli che non ne ripetono la
struttura tipica poggi, in realtà, esclusivamente sul piano della fattispecie
soggettiva.
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131 V. MANZINI, Trattato, cit., I, 676; R.A. FROSALI, I reati preterintenzionali, in Giu-
st. pen., 1947, II, 579-580; S. RICCIO, I delitti aggravati, cit., 116-120; da ultimo, M.
ROMANO, Commentario, cit., I, 378.

132 V. MANZINI, loc. ult. cit.; A. DE MARSICO, Diritto penale, cit., 208; G. BATTAGLINI,
Diritto penale, cit., 245; R. PANNAIN, Manuale, cit., 379-380. Lo stesso discorso do-
vrebbe poi valere confrontando l’art. 43, primo comma, 2° al., con gli artt. 47, secondo
comma, 49, terzo comma, 56, terzo comma, e 116, i quali parlano, senz’altro, di «reato
diverso».

7.1. Il problema della «omogeneità» delle offese voluta e realizzata. a)
L’omogeneità delle offese come requisito non appartenente allo sche-
ma tipico del delitto preterintenzionale descritto dall’art. 43

Un ulteriore problema, che ha da sempre costituito uno dei nodi centrali
nell’interpretazione della fattispecie del delitto preterintenzionale delineata
dall’art. 43, è se il concetto di «maggiore gravità» che qualifica l’evento rea-
lizzato rispetto al voluto si riferisca solo ad un rapporto di valore fondato sul
criterio, meramente formale, del tipo e del quantum di risposta sanzionato-
ria astrattamente applicabile, ovvero non individui altresì, sia pure per im-
plicito, un connotato di natura sostanziale, desumibile proprio dal contenu-
to delle fattispecie poste a confronto, rappresentato dalla c.d. «omogeneità»
delle offese. Secondo una dottrina ormai datata ma ancora largamente diffu-
sa, infatti 131, la nozione di «evento più grave» indicherebbe non un sempli-
ce passaggio da un’offesa penalmente rilevante ad una qualsiasi altra, pur-
ché punita in modo più severo; ma, restrittivamente, la necessità che l’offe-
sa progredisca secondo una linea di sviluppo omogenea, nel senso che
l’evento non voluto e quello voluto debbano rappresentare diversi gradi o
stadi di lesione del medesimo bene. Tale interpretazione, che, almeno a pri-
ma vista, sembrerebbe ridurre di molto l’effettiva portata dell’art. 43, primo
comma, 2° al. (tant’è che, non a caso, viene per lo più patrocinata da quegli
stessi autori che ravvisano nell’omicidio di cui all’art. 584 l’unica ipotesi di
delitto preterintenzionale esistente nel nostro ordinamento), troverebbe, in
particolare, una significativa conferma, proprio sul piano normativo, nella
differente formula usata dal legislatore nell’art. 83, ossia in quella che, a ra-
gione, può essere considerata la fattispecie generale di divergenza tra il vo-
luto e il realizzato, dove si parla tout court di evento «diverso»: proprio que-
sta differente terminologia, si osserva, indicherebbe inequivocabilmente co-
me l’evento preterintenzionale non possa ritenersi qualitativamente distinto
nella sua essenza da quello voluto, ma solo quantitativamente più grave
nell’ambito di una comune oggettività giuridica 132.
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133 Così, ad es., G. BATTAGLINI, loc. ult. cit.; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 453.
134 Retro, parr. 4.1. e 4.2.
135 Retro, cap. I, par. 5.1.
136 Retro, cap. I, note 73 e 96.

L’affermazione secondo cui l’art. 43, primo comma, 2° al., si riferisca ad
eventi tra loro omogenei, e non eterogenei come nell’art. 83, oltre a com-
portare, inevitabilmente, l’impossibilità di ravvisare tra le due previsioni
normative un rapporto di genere a specie nel quadro della medesima cate-
goria di fenomeni di divergenza voluto-realizzato, necessita tuttavia, a ben
vedere, di alcune precisazioni preliminari in modo da eliminare un certo
margine di ambiguità che la contraddistingue.

Anzitutto, niente affatto corretto appare, da un punto di vista di teoria
generale, l’affermazione, pure spesso ripetuta, che nel delitto preterinten-
zionale, nel passaggio dall’evento voluto a quello non voluto, si avrebbe
comunque sempre lesione del medesimo interesse giuridicamente tutela-
to 133. A parte l’osservazione, di per sé non irrilevante, che parlare tout
court di «progressione» nell’offesa non rispecchia sempre la realtà del de-
litto preterintenzionale così come delineato dall’art. 43, posto che, come
già sappiamo, la norma non richiede, fra i requisiti di tipicità, il necessa-
rio passaggio almeno per un tentativo del delitto voluto 134, occorre ricor-
dare come la previsione edittale di effetti penali sanzionatori diversi im-
plichi logicamente, a meno di non riconoscere un’antinomia nel sistema,
una corrispondente diversità delle rispettive fattispecie condizionanti 135;
ora, se, conformemente alle conclusioni cui è pervenuta la migliore dot-
trina 136, si deve ritenere che l’individuazione dell’interesse tutelato da
una norma incriminatrice dipende da tutti indistintamente i requisiti che
concorrono a definirne il valore giuridico-penale, quale trova espressione
nel livello di pena statuita (il che vale, si noti, persino per quanto riguar-
da le semplici figure di reato circostanziate), ne deriva come, essendo il
voluto e il realizzato corrispondenti a due fattispecie di illecito struttural-
mente diverse e diversamente sanzionate, anche le rispettive oggettività
giuridiche siano, per necessità logica, del tutto distinte. Ciò che può ri-
manere invariato, e quindi comune anche ad una pluralità di fattispecie,
è, in realtà, non l’interesse specificamente protetto dalla singola norma
incriminatrice, ma solo il c.d. bene giuridico «di categoria». Onde l’evi-
dente improprietà nel parlare, a proposito degli estremi del rapporto com-
parativo di maggior gravità, di eventi «omogenei»; a meno di non inten-
derli, appunto, come eventi lesivi dello stesso bene di categoria, secondo
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137 V. MANZINI, Trattato, cit., I, 676: «per la preterintenzionalità in senso proprio è
indispensabile che la lesione giuridica progredisca sulla stessa linea, che cioè divenga
più grave nella stessa specie o almeno nello stesso genere di interessi giuridici».

138 F. CARRARA, Programma, cit., P.G., I, §§ 171 ss., spec. § 187.
139 A nulla rileva poi, in questa sede, il fatto che – come crediamo di avere dimo-

strato (retro, cap. III, par. 3.1.) – il termine «evento diverso» di cui all’art. 83 debba es-
sere assunto nel significato di evento concretamente realizzato hic et nunc; mentre l’art.
43, primo comma, 2° al., facendo riferimento, attraverso il concetto di «maggiore gra-
vità», ad un criterio di valore alla stregua di una norma giuridica, non può allora che
avere ad oggetto un evento astratto normativamente rilevante (rectius: «astratto» proprio

quanto già accennato, sia pure in via del tutto incidentale, da autorevole
dottrina 137.

Prescindendo per il momento da qualsiasi valutazione sull’intrinseca
plausibilità, e sugli eventuali limiti, di quest’ultima prospettiva interpreta-
tiva, su cui ci soffermeremo di qui a breve, occorre però subito mettere in
chiaro come essa, a differenza appunto di quanto si ritiene, come abbiamo
detto, da larga parte della dottrina, non sia affatto imposta, sul piano siste-
matico, dalla stessa comparazione tra le formule linguistiche utilizzate, ri-
spettivamente, dall’art. 43, primo comma, 2° al., e dall’art. 83. Dal punto
di vista del valore semantico delle espressioni usate, infatti, l’attributo
«più grave» indica solo la qualificazione di un fenomeno costituita dal ri-
sultato di un giudizio comparativo condotto alla stregua di un ben deter-
minato criterio di valutazione, nel nostro caso il livello di pena edittal-
mente comminata; sicché, purché un certo fatto di reato sia astrattamente
sanzionato in modo più severo di un altro, ciò basta ai fini dell’affermazio-
ne della sua maggiore gravità, a prescindere dall’omogeneità, sia pure di
categoria, o dall’assoluta eterogeneità degli interessi rispettivamente tute-
lati. Il che trova, fra l’altro, una significativa conferma, dal punto di vista
storico, nella dottrina carrariana della «quantità» del reato, intesa come
gravità del danno, fondata proprio sulla diversa importanza dei diversi be-
ni aggrediti con i singoli delitti 138. A sua volta, il termine «evento diver-
so», alla lettera, fa solo riferimento al risultato di un giudizio di relazione
tra due fenomeni condotto sul piano della relativa struttura; con la conse-
guenza che, laddove il voluto e il realizzato divergano anche per un solo
elemento, saremo in presenza di due diverse fattispecie a prescindere, an-
cora una volta, dalla circostanza che esse siano, dal punto di vista del con-
tenuto offensivo, qualificabili come eterogenee ovvero omogenee (si pensi,
ad es., a due fattispecie, di cui una strutturata su un evento naturalistico
di pericolo concreto e l’altra sul corrispondente risultato di danno) 139.
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in quanto «normativamente rilevante»). Infatti, abbiamo anche visto come l’art. 83 ri-
sulti applicabile solo qualora la divergenza cada su un elemento del fatto concreto che,
non essendo né irrilevante ai fini dell’esclusione del dolo, né rilevante per l’integrazio-
ne di una figura circostanziata, determini un mutamento nel titolo di reato, sempre che,
com’è ovvio, la situazione non sia già riconducibile sotto una fattispecie di divergenza
più specifica (del tipo di quelle ipotizzate, ad es., dagli artt. 47, secondo comma, 49,
terzo comma, ecc.).

140 In questo senso, C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 460-461; F. TAGLIARI-
NI, I delitti aggravati, cit., 178-179.

141 Parla, in particolare, di «sottospecie del reato diverso» GU. SABATINI, Istituzioni,
cit., 334. Contra, nel senso che il secondo comma dell’art. 116 (a differenza del primo
comma) farebbe riferimento al caso in cui il reato commesso non sia qualificabile come
«diverso», in quanto leda il medesimo bene di quello voluto, v. però G. BATTAGLINI, Di-
ritto penale, cit., 458.

Ciò significa allora che tanto l’espressione evento «più grave» quanto
evento «diverso», non consentendo, dal punto di vista semantico, di di-
stinguere a seconda che i termini dei rispettivi rapporti siano costitutivi
di reati fra loro «omogenei» – in quanto previsti per la tutela dello stesso
bene di categoria contro diversi stadi o modalità di aggressione – ovvero
assolutamente «eterogenei», fanno in realtà riferimento ad una medesima
categoria di fenomeni nell’ambito della divergenza voluto-realizzato; in-
terpretati sistematicamente, in particolare, i due concetti si pongono tra
loro logicamente in un rapporto di genere a specie; nel senso, precisa-
mente, che, nel quadro della categoria generale degli eventi «diversi» di
cui parla l’art. 83, l’art. 43, primo comma, 2° al., ne enuclea un settore ca-
ratterizzato dall’elemento specializzante della maggiore gravità, sul piano
oggettivo, dell’evento realizzato rispetto al voluto 140. La sostanziale cor-
rettezza di questa conclusione trova poi una significativa conferma, sul
piano sistematico, nella disposizione dell’art. 116 c.p., la quale, dopo
avere affermato la responsabilità del partecipe per il reato diverso realiz-
zato da un concorrente, aggiunge che «se il reato commesso è più grave di
quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno gra-
ve»; laddove emerge nel modo più evidente come il legislatore ravvisi nel
reato «più grave» di quello voluto solo una possibile («se») specie del
reato «diverso» 141. Senza contare come anche nello stesso omicidio di cui
all’art. 584, ossia proprio nell’archetipo dei delitti preterintenzionali,
l’evento voluto e quello, per definizione «più grave», realizzato incidano
su beni, di per sé considerati, qualitativamente eterogenei, non potendo-
si considerare come una mera variazione quantitativa nell’ambito di
un’offesa allo stesso interesse il passaggio da un fatto lesivo dell’integrità
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142 Nel senso che la morte sia, rispetto alle lesioni, non un maius ma un aliud v. G.
ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 18-19; M. SPASARI, Osservazioni, cit., 243-
244 e 261; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit., 461; S. PROSDOCIMI, Contributo al-
la teoria del concorso formale di reati, Cedam, Padova, 1984, 20 e nota 28. Nel senso
che la configurazione dell’omicidio preterintenzionale come titolo autonomo di reato (e
non come circostanza aggravante del reato di lesioni) «risponde all’indole del reato pre-
terintenzionale, la cui nozione importa che l’evento non voluto debba essere non solo
più grave, ma anche diverso da quello voluto», v. già la Relazione Rocco al Progetto de-
finitivo del codice penale, in Lav. prep., cit., V, 2, 383 (contra, però, v. lo stesso Rocco,
ibidem, VII, 62).

fisica alla lesione, già da un punto di vista ontologico, intrinsecamente di-
versa, del bene della vita 142.

In conclusione, dunque, accogliendo la tesi secondo cui l’uso del-
l’espressione «evento più grave» implicherebbe necessariamente l’«omo-
geneità» delle offese voluta e realizzata, ciò significherebbe, in ultima
analisi, introdurre nella fattispecie tipica del delitto preterintenzionale un
requisito non previsto dall’art. 43, primo comma, 2° al., andandosi quindi
– ci si perdoni il bisticcio di parole – «oltre l’intenzione» dello stesso le-
gislatore, con un’operazione ermeneutica di dubbia correttezza e legitti-
mità.

7.2. Segue: b) L’omogeneità delle offese come requisito tipico delle sin-
gole fattispecie preterintenzionali concretamente previste nel nostro
ordinamento

Se è indiscutibile, alla luce delle considerazioni appena svolte, che
l’omogeneità delle offese non appartiene al modello del delitto preterin-
tenzionale delineato dall’art. 43, ci si deve tuttavia chiedere, a questo pun-
to del ragionamento, se sia proprio corrispondente alla realtà del nostro or-
dinamento affermare senz’altro che questo requisito non svolga alcun ruo-
lo anche nell’interpretazione della struttura dei singoli illeciti preterinten-
zionali. Di ciò, diciamo subito, ci sembra di potere fondatamente dubitare.
E valga il vero.

Quando, come abbiamo visto avvenire comunemente in dottrina, si af-
ferma che l’evento voluto e quello non voluto si muovono lungo una stessa
traiettoria o, per meglio dire, rappresentano uno sviluppo sulla linea di
una comune oggettività giuridica, è evidente come l’uso di queste formule,
o di altre similari, rischi di dare vita solo a delle vuote figure retoriche, so-
stanzialmente tautologiche, finché non si specifichi, dommaticamente, la
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143 Per tutti, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 561 ss. e 572 ss.; F. GRISPIGNI, Corso di di-
ritto penale, Cedam, Padova, 1932, I, 506; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 622. Si ri-
cordi come parte della dottrina preferisca, a questo proposito, parlare di «consunzione»
(così, R. PANNAIN, Manuale, cit., 188 e 190); il che non tocca, ovviamente, la sostanza
del fenomeno, risolvendosi in una mera questione di classificazione.

144 Che nelle suddette fattispecie criminose il «disastro» non debba essere voluto si
ricava, inequivocabilmente, dalla considerazione che, se così non fosse, risulterebbero

portata del fenomeno indotto dalle singole ipotesi di illecito preterinten-
zionale riconducibili sotto lo schema dell’art. 43. Una volta riconosciuto,
infatti, che ciascuna norma incriminatrice è posta a tutela, per necessità
logica, di un interesse giuridicamente distinto, due soli sono i modi, nor-
mativamente corretti, in cui è possibile parlare di offese «omogenee»: o
laddove si tratti di reati costitutivi di lesioni dello stesso bene di categoria
realizzate attraverso diverse modalità di condotta (come avviene, ad es., in
materia di delitti contro il patrimonio, il cui specifico disvalore risiede, es-
senzialmente, nel tipo di comportamento offensivo, se violento, fraudolen-
to, ecc.); ovvero con riferimento a diversi stadi, progressivamente più gra-
vi, dell’iter criminis di aggressione di un medesimo interesse, sempre di
categoria. Ed è appunto questo il significato cui la dottrina si riferisce al-
lorché parla di progressione o sviluppo lungo la stessa linea di offesa.

È altresì noto, a sua volta, come, sempre secondo la dottrina dominan-
te, una differenza semplicemente di grado fra interessi tutelati da distinte
norme incriminatrici costituisca proprio il presupposto logico-giuridico
per quell’accentramento di valutazione che (ferma, naturalmente, l’esi-
stenza dell’ulteriore requisito dell’unità di contesto) sta alla base del c.d.
principio di sussidiarietà tacita; sussidiarietà, di cui uno degli indici tra-
dizionalmente sicuri di emersione è rappresentato dal passaggio da un rea-
to di pericolo a quello, corrispondente, di danno, dove è nella stessa logi-
ca delle cose che il più, in quanto tale, contenga il meno, assorbendone il
relativo disvalore 143.

Ora, guardando alle ipotesi di delitti «oltre l’intenzione» previste nella
parte speciale, ossia, per lo più, ai delitti dolosi aggravati da una conse-
guenza non voluta, notiamo subito come una progressione nell’offesa, nel
senso ora visto di sviluppo secondo diversi stadi di aggressione allo stesso
bene di categoria, si manifesti anzitutto laddove il fatto-base sia un reato
di pericolo concreto e il risultato aggravatore costituisca realizzazione del
danno minacciato; come avviene, ad es., nei casi previsti dagli artt. 427
cpv. e 429 cpv. c.p. con riferimento, rispettivamente, alle fattispecie deli-
neate nel primo comma degli stessi articoli 144. Contrariamente all’opinio-
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allora applicabili, rispettivamente, gli artt. 426 e 428. Più controversa è, invece, la na-
tura giuridica dell’evento di pericolo previsto dagli artt. 427, primo comma, e 429, pri-
mo comma. Secondo l’opinione tradizionale, si tratterebbe di condizione obiettiva di
punibilità (per tutti, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 197-198; 397-398). A nostro avviso,
ciò va senz’altro escluso considerando che anche il pericolo di disastro, ossia la non ir-
rilevante possibilità della sua verificazione, non deve essere rappresentato (a differen-
za delle condizioni obiettive di punibilità che, a tenore dell’art. 44, possono essere vo-
lute o meno): ragionando altrimenti, infatti, una volta verificatosi il risultato di danno,
le fattispecie aggravate di cui agli artt. 427, ultimo comma, e 429, ultimo comma, non
potrebbero allora mai trovare applicazione, dovendosi, come detto, fare viceversa rife-
rimento alle ipotesi delittuose previste dagli artt. 426 e 428.

Ancora più problematica è poi, una volta riconosciuta la natura essenziale del-
l’evento di pericolo, la riconducibilità sotto lo schema della preterintenzione delle fat-
tispecie di illecito descritte nei primi commi degli artt. 427 e 429 (così, senz’altro, V.
MANZINI, Trattato, cit., VI, 249 e 259; da ultimo, V. PATALANO, voce Preterintenzione,
cit., 357). Qualche dubbio potrebbe però sorgere considerando che la condotta di «dan-
neggiamento», di per sé, non è sempre costitutiva del reato di cui all’art. 635, posto che
oggetto materiale dell’azione potrebbe qui essere anche una cosa di proprietà del dan-
neggiante (esplicitamente, v. art. 428, ultimo comma).

145 Per tutti, R.A. FROSALI, Concorso, cit., 397-402; 573 ss..
146 Conf. G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Giuffrè,

Milano, 1983, 188.
147 R.A. FROSALI, Concorso, cit., 561-562 e nota 8; 576, nota 6.

ne dominante 145, riteniamo tuttavia che, in questi casi, ai fini dell’accen-
tramento di valutazione nel solo reato di danno, non sia necessario ricor-
rere al criterio di sussidiarietà tacita: infatti, essendo l’evento naturalisti-
co di pericolo esplicitamente tipizzato nell’ipotesi-base incompatibile col
corrispondente risultato lesivo costitutivo dell’ipotesi aggravata, se è vero
che siamo fuori da un rapporto di specialità in astratto, vi è comunque
l’impossibilità, già dal punto di vista strutturale, di ipotizzare un concorso
effettivo di reati, trattandosi appunto di fattispecie in rapporto di recipro-
ca esclusione 146.

A ben vedere, tuttavia, la stessa situazione di omogeneità delle offese si
presenta anche in tutte le altre ipotesi di delitti qualificati dall’esito in cui
il risultato aggravatore risulti, di per sé, lesivo di un interesse, almeno in
apparenza, qualitativamente del tutto diverso da quello per la cui tutela è
prevista la norma-base. In realtà, tutto sta ad intendersi sul concetto di in-
teresse giuridicamente diverso. Già abbiamo sottolineato come, anche lad-
dove si parli di interessi di identica natura, solo quantitativamente diffe-
renti, si debba ciononostante riconoscerne logicamente l’intrinseca diver-
sità; anche se – si soggiunge – essa non è tale da impedire il rapporto di
sussidiarietà, trattandosi appunto di differenza semplicemente di grado 147.
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148 In questo senso, sostanzialmente, M. GALLO, I reati di pericolo, cit., 10. Afferma
con la consueta chiarezza R.A. FROSALI, Concorso, cit., 577: «I “reati di pericolo” sono
dunque reati i quali sacrificano (ledono) un interesse a che altro aspetto dello stesso in-
teresse non sia leso; precisamente “di pericolo” – per un interesse – sono quei reati che
sacrificano il tranquillo soddisfacimento dello stesso interesse. E poiché, dunque, an-
ch’essi producono danno, consegue che reati di mero pericolo non esistono» (corsivi
dell’A.).

Ma vi è di più, posto che dei veri e propri fraintendimenti possono deriva-
re, a questo proposito, proprio dall’intrinseca ambiguità che ha, da sem-
pre, accompagnato lo stesso concetto di reato di «pericolo» in rapporto a
quello, correlativo, di reato di «danno». Spesso, infatti, ci si dimentica di
evidenziare come ogni reato di pericolo implichi, di per sé, comunque un
danno effettivo: ciò che varia da una fattispecie all’altra è solo la struttura
dell’interesse tutelato; sicché, a fianco di interessi costruiti in modo da ri-
comprendere, come momento dell’offesa, l’effettiva distruzione (o comun-
que l’annullamento, totale o parziale, della rilevanza giuridica) del bene su
cui incidono (si pensi, ad es., all’interesse alla vita come oggetto di prote-
zione della norma che incrimina l’omicidio), vi sono invece altri interessi
che concernono, semplicemente, l’esigenza a che non siano poste in esse-
re situazioni di fatto le quali potrebbero sfociare in ulteriori risultati lesi-
vi, esterni rispetto a quelli contemplati dalla norma incriminatrice in que-
stione, e costitutivi di illeciti diversi (o addirittura, ma si tratta di un pro-
filo che non ci interessa in questa sede, in risultati lesivi nemmeno previ-
sti dall’ordinamento: si pensi, ad es., al fine perseguito dall’autore del de-
litto di cui all’art. 241 c.p.); il che conferma come anche il reato di perico-
lo abbia come contenuto la lesione effettiva dell’interesse suo proprio 148.

Ora, se per l’individuazione dell’interesse tutelato da una qualsiasi nor-
ma incriminatrice occorre rifarsi a tutti indistintamente gli elementi che
condizionano la risposta sanzionatoria, ne deriva anzitutto come, anche
sotto questo profilo, occorra distinguere nettamente a seconda che il peri-
colo costituisca un requisito di fattispecie ovvero solo la ratio dell’incrimi-
nazione. In quest’ultimo caso, infatti, non essendo il pericolo di verifica-
zione di un certo risultato elemento del tipo, è evidente come di esso non
si potrà tenere alcun conto ai fini della ricostruzione dell’interesse diretta-
mente tutelato dalla norma. Ciò non toglie tuttavia che il medesimo fatto di
reato, in quanto astrattamente idoneo, secondo la comune esperienza, a
progredire verso un ulteriore risultato lesivo, possa essere visto, indiretta-
mente, come offensivo anche del diverso interesse alla prevenzione di quel
risultato. Nei reati c.d. di pericolo presunto, in altri termini, a seconda del-
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149 In questo senso, M. GALLO, I reati di pericolo, cit., 5 ss., che esclude, in questo
caso, la punibilità dell’agente ai sensi dell’art. 49, secondo comma, c.p.. Conf., sostan-
zialmente, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 86-87.

150 Delitti aggravati dall’evento diversi, ovviamente, da quelli in cui il pericolo co-
stituisce già requisito di tipicità del fatto di reato-base.

l’angolo visuale da cui ci si pone, l’interesse protetto può essere ricostrui-
to in modo diverso, prescindendo o meno dal riferimento all’ulteriore ri-
sultato lesivo esterno rispetto alla norma incriminatrice: nel primo caso, fi-
nendosi per accentuare la sua autonomia, anche qualitativa, nei confronti
di tutte le altre oggettività giuridiche; nell’altro, privilegiandosi, al contra-
rio, la prospettiva della strumentalità della prevenzione della prima offesa
rispetto alla prevenzione di un danno ulteriore. Il che spiega, tra l’altro, le
incertezze della dottrina nell’interpretazione di certe fattispecie crimino-
se, laddove si tratta di stabilire se esse rappresentino, in realtà, reati di
danno ovvero di pericolo (presunto) (emblematiche, ad es., le ipotesi del-
l’associazione per delinquere o della corruzione propria).

La strada dell’individuazione dell’interesse protetto senza tener conto
della proiezione del fatto tipico verso un ulteriore risultato, estraneo alla
struttura della norma incriminatrice, dovrebbe essere praticamente obbli-
gata per chi ritenga che, nelle ipotesi in esame, l’esistenza di un pericolo
effettivo non costituisca requisito necessario ai fini dell’integrazione del
reato, ma solo la ratio dell’incriminazione, in quanto tale concettualmente
distinta dall’oggetto della tutela. Diversamente stanno le cose qualora, al
contrario, si riconosca che, anche nelle fattispecie di pericolo c.d. presun-
to, non si possa parlare di realizzazione del reato se, per le particolarità del
caso concreto, il giudizio di pericolo fondato sull’esperienza non trovi ri-
spondenza nella situazione verificatasi 149: così ragionando, infatti, appare
chiaro come entrambi gli aspetti di interesse sopra evidenziati entrino
nell’oggetto necessario di tutela. Anzi, si dovrebbe forse dire, più corretta-
mente, che, in questi casi, saremmo in presenza di norme poste a prote-
zione non di una pluralità di beni giuridici, ma di un unico interesse a
struttura complessa: l’interesse, cioè, a che non si metta in pericolo il bene
x attraverso la lesione del, diverso, bene y.

Come vedremo meglio in seguito, ciò è proprio quanto accade nei delit-
ti aggravati dall’evento 150: in essi, infatti, il legislatore tipicizza come rea-
to un certo comportamento, già di per sé direttamente offensivo di un ben
determinato interesse (si pensi, ad es., ai maltrattamenti in famiglia: art.
572, primo comma, c.p.), in quanto pericoloso altresì, sulla base di una re-
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151 Né in questa ipotesi, a differenza delle fattispecie di pericolo concreto, si può
parlare di incompatibilità strutturale col delitto aggravato dall’evento, posto che qui
il requisito del pericolo non è, per definizione, elemento costitutivo del fatto di reato-
base.

152 Per la natura cautelare delle norme che prevedono i delitti di lesione e percosse
rispetto all’evento morte, fra gli altri, F. ALIMENA, La colpa, cit., 198-203; P. NUVOLONE,
Sistema, cit., 41; V. PATALANO, I delitti, cit., 252. Contra G. ZUCCALÀ, Il delitto preterin-
tenzionale, cit., 36-37; A. PAGLIARO, Principi, cit., 317 e 357; da ultimo, con riferimen-
to al solo delitto di percosse, S. CANESTRARI, L’illecito, cit., 277.

gola di esperienza, rispetto alla verificazione di un ulteriore risultato lesi-
vo (nel nostro es., la morte della vittima: art. 572, secondo comma), costi-
tutivo appunto dell’evento aggravatore. Il che conferma come, in tutte le
ipotesi di delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta, concre-
tando quest’ultima il pericolo tipico implicito nel fatto-base, l’evento volu-
to e quello realizzato siano comunque costitutivi di offese omogenee. An-
che qui, tuttavia, occorre osservare come, pur trattandosi di un rapporto di
progressione dal pericolo (sia pure presunto) al danno, l’accentramento di
valutazione conseguente all’omogeneità delle offese nella sola fattispecie
aggravata non discenda, ancora una volta, dal criterio di sussidiarietà ta-
cita, ma, direttamente, dalla relazione di specialità che intercorre tra que-
sta ipotesi criminosa e il reato-base 151.

Quanto detto per i delitti dolosi aggravati da una conseguenza non vo-
luta vale poi, a ben vedere, anche per quelle fattispecie preterintenzionali
che, come ad es. l’ipotesi prevista dall’art. 584, non richiedono, fra i re-
quisiti di tipicità del fatto, il passaggio per il reato voluto, nemmeno a li-
vello di tentativo. In questo caso, si potrebbe dire, non essendo neppure
necessario un tentativo di lesione o percosse, mancherebbe la stessa base
su cui fondare, secondo una regola di esperienza, la presunzione del peri-
colo di verificazione dell’evento morte. A parte ogni rilievo sulla stessa
possibilità di riconoscere alle norme degli artt. 581 e 582 c.p. finalità pre-
ventiva nei confronti dell’evento morte – punto su cui la dottrina è divi-
sa 152 –, e tenendo altresì conto che l’esistenza di una situazione tipica di
rischio va ricercata con riferimento non all’integrità personale ma al bene
della vita, ai nostri fini interessa sottolineare come il legislatore presuma,
proprio sulla base di una valutazione condotta secondo l’id quod plerum-
que accidit, che un comportamento diretto contro l’incolumità personale
sia, per le modalità che di solito lo caratterizzano (mezzi, tempo, luogo
ecc.), comunque astrattamente pericoloso per la vita della vittima; il che
spiega, fra l’altro, perché l’art. 584 non parli, genericamente, di atti diret-
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ti a ledere o a percuotere, ma solo di atti diretti a commettere «uno dei de-
litti preveduti dagli articoli 581 e 582»: non qualsiasi fatto di lesioni o
percosse (come, ad es., uno schiaffo inferto animo iniuriandi) costituisce
quindi la tipizzazione di una situazione di rischio nei confronti dell’even-
to morte, ma solo il comportamento finalizzato all’offesa dell’integrità per-
sonale, posto che solo quest’ultimo, secondo la comune esperienza, è, nor-
malmente, accompagnato dall’uso di mezzi o dall’approfittamento di con-
dizioni di tempo, di luogo o di persona tali da evidenziarne l’intrinseca pe-
ricolosità rispetto alla perdita dello stesso bene della vita. Onde, ancora
una volta, viene recuperata la prospettiva della progressione della lesione
lungo una stessa linea di offesa.

Concludendo: dall’analisi svolta emerge con chiarezza il fondo di verità
rintracciabile nell’opinione tradizionale la quale ha, da sempre, visto nel
delitto «oltre l’intenzione» uno sviluppo sulla linea di una comune ogget-
tività giuridica. L’unico errore è stato, tuttavia, quello di scambiare per re-
quisito di tipicità del modello di preterintenzione descritto dall’art. 43, ri-
cavabile dalla stessa lettera della legge, quell’omogeneità delle offese vo-
luta e realizzata che, viceversa, caratterizza attualmente, di fatto, soltanto
la struttura dei singoli illeciti preterintenzionali previsti nella parte spe-
ciale del codice, tutti imperniati, come abbiamo cercato di dimostrare, sul
passaggio da una situazione di pericolo ad una di danno.

8.1. L’imputazione dell’evento non voluto. a) Il delitto preterintenziona-
le come fatto strutturalmente doloso ovvero colposo: critica

Uno degli aspetti più tormentati e problematici nell’interpretazione
dello schema del delitto preterintenzionale delineato dall’art. 43, da cui
dipende, in ultima analisi, la risposta circa la stessa autonomia dommati-
ca e nozionale, prima ancora che dal punto di vista della funzione politico-
criminale, di questo tipo di illecito, concerne la struttura della sua fatti-
specie soggettiva.

Già abbiamo visto come, sul piano strettamente psicologico, la figura
della preterintenzione sia caratterizzata dall’effettiva volontà, da parte del-
l’agente, di porre in essere un fatto costitutivo di delitto doloso, e dalla non
volontà dell’«evento» realizzato, integrativo dell’aspetto oggettivo di una
diversa figura di illecito più gravemente sanzionata; nel senso, in partico-
lare, che quest’ultimo non deve essere positivamente investito neppure da
quel coefficiente psichico «minimo» idoneo a dar vita al c.d. dolo even-
tuale. Il che significa, detto altrimenti, come il limite estremo per potersi
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153 F. ALIMENA, La colpa, cit., 193; G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale, cit., 32.
154 Retro, par. 3.

parlare di delitto preterintenzionale sia dato dalla rappresentazione del-
l’evento effettivamente realizzato in termini tuttavia di certezza della sua
non verificazione 153. Ovvio poi come, una volta inteso questo «evento» co-
me sinonimo di intero fatto oggettivo di reato comprensivo del suo disvalo-
re, basti che uno solo degli elementi essenziali della fattispecie non debba
essere voluto perché si possa logicamente affermare l’estraneità all’ogget-
to della volontà del «fatto», globalmente considerato, costitutivo di quel ti-
po di illecito. Parimenti, ci siamo anche soffermati sull’individuazione dei
presupposti in presenza dei quali, nelle singole fattispecie di parte spe-
ciale, è possibile con sicurezza stabilire che un certo elemento costitutivo
del fatto di reato, a meno di non ricadere sotto un diverso titolo di respon-
sabilità, non deve essere voluto 154.

Il vero problema che a questo punto si propone all’attenzione dell’in-
terprete, e che ha da sempre rappresentato il profilo più discusso dell’in-
tera tematica del delitto preterintenzionale, è se, per l’imputazione del-
l’elemento non voluto dal punto di vista soggettivo, sia sufficiente che es-
so costituisca oggetto necessario di un accertamento di tipo squisitamente
psicologico, sia pure a contenuto negativo, nel senso, appunto, che si deve
provare la sua effettiva non volizione; ovvero occorra anche la presenza di
un requisito ulteriore, che non potrebbe allora essere se non di natura sog-
gettivo-normativa, tale comunque da garantire la compatibilità dello sche-
ma della preterintenzione con il principio di «personalità» della responsa-
bilità penale.

Diciamo subito come le maggiori difficoltà siano derivate, a questo pro-
posito, anzitutto dalla non chiara percezione, ancora una volta, dell’esatta
struttura del fatto oggettivo del delitto preterintenzionale, se cioè esso sia
costituito da un unico evento (magari «giuridico») o da una duplicità di
eventi naturalistici; ma, soprattutto, dalla notevole confusione operata tra
ciò che attiene al piano della struttura del «criterio» di imputazione e
quanto concerne, viceversa, il profilo, da tenere rigorosamente distinto,
del «titolo» di responsabilità.

Muovendo (sia pure implicitamente) da una concezione del delitto pre-
terintenzionale come reato a unico evento offensivo, di fronte ad uno sche-
ma di illecito incentrato su una condotta «dolosa» e su un evento, per de-
finizione, non voluto, la prima tentazione della dottrina è stata quella,
senz’altro più radicale, di privilegiare in modo assoluto e assorbente, ai fi-
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155 G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni, cit., 252; ID., L’omicidio nel diritto penale, II ed.,
Un. Tip. Ed., Torino, 1900, 64 e 100; E. MASSARI, Le dottrine generali del reato, Jove-
ne, Napoli, 1930, 116-117. Per una vigorosa critica v. O. VANNINI, Delitti contro la vita,
cit., 20.

156 Lav. prep., cit., III, 1, 341 (osservazioni della Corte d’Appello di Milano); IV, 2,
128 (commissario Morello, e la replica di Rocco, ibidem, 135-136); VI, 69-70 (com-
missario De Blasio).

157 E. FLORIAN, Parte generale del diritto penale, in Trattato di diritto penale, coor-
dinato da E. Florian, IV ed., Vallardi, Milano, 1934, 465-468; E. ALTAVILLA, Linea-
menti di diritto criminale, II ed., Morano, Napoli, 1932, 211.

ni dell’individuazione della natura giuridica e quindi del titolo di respon-
sabilità per questo tipo di illecito, ora l’aspetto «doloso» del fatto ora quel-
lo estraneo alla volontà dell’agente, secondo una visione, quindi, rigida-
mente «unitaria» del fenomeno in questione. In questa prospettiva, a pa-
rere di una parte della dottrina, ormai notevolmente datata, il delitto pre-
terintenzionale non sarebbe altro che un vero e proprio delitto doloso, po-
sto che si tratterebbe di un illecito avente, comunque, la sua causa in un
fatto doloso del reo 155. Non occorre tuttavia spendere molte parole per ri-
conoscere come questa tesi, che pure trova degli innegabili riscontri per-
sino in sede di lavori preparatori del codice Rocco e la sua base teorica,
anche se indiretta, nel principio del c.d. volontario in causa 156, sia, allo
stato attuale della nostra legislazione, del tutto inaccoglibile. Di fronte al-
la formalizzazione delle fattispecie tipiche di responsabilità operata dal-
l’art. 43, costituirebbe infatti una vera e propria contraddizione in termini
ritenere l’agente responsabile a titolo di dolo per un fatto che, non essen-
do integralmente voluto, non ripete lo schema tipico del delitto doloso. E
se anche è vero che, fuori del modello generale dell’art. 43, è comunque
normativamente ipotizzabile la previsione di casi di punibilità a titolo di
dolo per fatti (in tutto o in parte) non voluti dal punto di vista strettamente
psicologico, è però altrettanto chiaro come ciò possa avvenire solo qualora
sia lo stesso legislatore a stabilirlo espressamente (come ad es. avviene
con gli artt. 116 e 117 c.p.); mentre, al contrario, nessuna indicazione in
questo senso è reperibile nella fattispecie del delitto preterintenzionale
descritta dall’art. 43.

Secondo un’altra opinione, anch’essa abbastanza diffusa in tempi non
recenti, il concetto di preterintenzione coinciderebbe, specificamente, con
la nozione di dolo indiretto 157. Anche qui, tutto sta ad intendersi sul si-
gnificato attribuito dalla dottrina a queste espressioni. Se ci si riferisce al
caso in cui il reo, pur non avendo voluto l’evento più grave come fine im-
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158 E. ALTAVILLA, loc. ult. cit.. La distinzione del dolo «indiretto» (denominato «in-
determinato») dalla «preterintenzione», nel senso che nella seconda, a differenza del
primo, mancherebbe la previsione attuale della conseguenza più grave, era stata limpi-
damente già evidenziata da F. CARRARA, Dolo, in Opuscoli, cit., I, 319-320.

159 A. DE MARSICO, Diritto penale, cit., 209.

mediato del suo comportamento, ne ha tuttavia previsto la possibilità di
verificazione, saremmo in presenza di ciò che l’attuale dottrina qualifica,
per lo più, come dolo eventuale; onde, rimanendosi comunque nell’ambito
dello schema definitorio del delitto doloso di cui all’art. 43, il modello del-
la preterintenzione finirebbe allora per perdere ogni autonoma ragion d’es-
sere. In realtà, gli autori che ricorrono, nel nostro caso, alla nozione di do-
lo indiretto escludono esplicitamente che l’evento realizzato ricada, in
qualunque forma, sotto la volontà del reo; tant’è che parlano, indifferente-
mente, anche di «dolo preterintenzionale» 158. È evidente però come, così
dicendo, o si vuole, ancora una volta, sottolineare, attraverso l’identifica-
zione della preterintenzione con una «specie» di dolo, l’applicabilità tout
court della disciplina del reato doloso al delitto preterintenzionale; ma ciò
troverebbe un ostacolo insormontabile nella impossibilità strutturale di ri-
condurre sotto la definizione operativa dell’art. 43, primo comma, 1° al.,
un fatto non interamente voluto. Oppure, si ammette senz’altro che il dolo
e la preterintenzione, così come delineati dall’art. 43, sono, in ogni caso,
due forme di imputazione dei fatti di reato nettamente distinte sul piano
non solo della struttura ma anche degli effetti; e allora tutto si risolve in
una mera questione di formule, che non intacca la sostanza del fenomeno;
anche se, per evitare ogni ambiguità, ci sembra in ogni caso preferibile
non ricorrere mai al concetto di dolo laddove un certo fatto illecito ripro-
duce il modello della preterintenzione.

Altrettanto inaccettabile è poi la teoria della c.d. volontà «lambente»,
secondo cui l’evento «oltre l’intenzione», in quanto, per comune esperien-
za, oggetto di costante previsione da parte di un agente che si trovi nella
situazione descritta dalla norma, sarebbe, in realtà, «un evento non già vo-
luto ma neppure disvoluto: che perciò è agli antipodi del caso ed al di fuo-
ri della colpa, ma sull’orlo della volontà» 159: non è chi non veda, infatti,
come dietro l’apparente suggestione dell’immagine si celi un atteggiamen-
to soggettivo sostanzialmente inafferrabile, pericolosamente oscillante,
per la sua indeterminatezza, tra la figura del dolo eventuale e una, inac-
cettabile, presunzione di dolo.

Escluso dunque che il delitto preterintenzionale possa essere in ogni
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160 O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 147-148; da ultimo, anche se sulla base di
diversi presupposti, V. PATALANO, voce Preterintenzione, cit., 353 ss..

161 O. VANNINI, Delitti contro la vita, cit., spec. 20-21; 143; 147-148.
162 Sull’inaccoglibilità della teoria della colpa c.d. presunta v. infra, par. 8.2.

caso ricondotto, in via diretta o implicitamente, sotto il modello del delit-
to doloso, un’altra strada, anch’essa decisamente imboccata da una parte,
sia pure minoritaria, della dottrina e opposta alla precedente, è stata quel-
la di individuare nel paradigma della preterintenzione niente altro che un
vero e proprio delitto colposo 160. Se infatti – si dice – è proprio l’evento
preterintenzionale che, dando addirittura il nomen juris al reato (come
nell’art. 584), svolge un ruolo prevalente nell’economia «unitaria» dell’il-
lecito, caratterizzandolo, essendo esso l’effetto involontario di un compor-
tamento doloso, saremmo allora, evidentemente, in presenza di un caso ti-
pico di delitto colposo per inosservanza di leggi. Detto altrimenti, l’even-
to più grave del voluto dovrebbe definirsi, per quanto di soggettivo in es-
so difetta, «preterintenzionale», ma per quanto, sempre dal punto di vista
soggettivo, positivamente lo sostanzia, senz’altro «colposo» 161. Anche
questa opinione, nonostante la sua maggiore plausibilità, almeno a prima
vista, rispetto a quella che identifica sostanzialmente il delitto preterin-
tenzionale con una figura di reato doloso, appare, a ben vedere, inaccogli-
bile.

Anzitutto, se davvero la preterintenzione ripetesse esattamente il mo-
dello della colpa per inosservanza di leggi – a parte ogni rilievo sulla cor-
rettezza, in sé, di qualificare tout court come «colposo» ogni evento deri-
vante dalla violazione di una qualsiasi norma penale 162 –, la prima do-
manda che sorgerebbe spontanea è quale sarebbe allora la funzione auto-
nomamente svolta nell’ambito del sistema dalla figura del delitto preterin-
tenzionale. Piuttosto, una volta riconosciuto che nelle singole ipotesi di il-
lecito «preterintenzionale» previste nella parte speciale sarebbe, in realtà,
sempre riconoscibile lo schema del delitto colposo per inosservanza di leg-
gi, si dovrebbe, tutt’al contrario, coerentemente pervenire alla conclusione
che, nonostante la mancanza di qualsiasi riferimento esplicito alla «colpa»
come criterio di imputazione del fatto, questi illeciti, ripetendo la defini-
zione operativa dell’art. 43, primo comma, 3° al., sarebbero allora dei veri
e propri casi di delitto colposo espressamente preveduti dalla legge ai sen-
si dell’art. 42, secondo comma, c.p.; con la conseguenza – paradossale ma
inevitabile – che, nel nostro sistema, non esisterebbero, propriamente, fi-
gure di delitti preterintenzionali!
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163 Retro, cap. I, par. 7. e cap. III, par. 5.3.

A ciò si aggiunga – e si tratta di un argomento veramente decisivo per
escludere che il delitto preterintenzionale si identifichi senz’altro, dal
punto di vista strutturale e quindi ai fini dell’applicazione di un certo tipo
di disciplina, con il delitto colposo per inosservanza di leggi – come lo
schema generale delineato dall’art. 43, primo comma, 2° al., non richieda,
come requisito tipico (al pari delle fattispecie di reato descritte dagli artt.
584 c.p. e 18, secondo comma, L. 22 maggio 1978, n. 194), che l’evento
voluto sia oggettivamente realizzato, quantomeno a livello di tentativo; on-
de mancherebbe proprio quell’«inosservanza di legge» su cui fondare la
qualifica di «colposo» dell’evento non voluto. In definitiva, volendo tirare
le fila del discorso, appare subito chiaro come il difetto fondamentale di
entrambe le tesi esaminate stia nella loro unilateralità nell’elevare a ele-
mento caratterizzante dell’intero delitto preterintenzionale, ai fini dell’in-
dividuazione del titolo di responsabilità, ora solo la parte del fatto voluta
ora solo la parte non voluta; il che finisce col lasciare in ombra, impeden-
do quindi di darvi il rilievo che merita, proprio ciò che contraddistingue
questo modello di illecito rispetto alle figure tipiche del reato doloso e col-
poso delineate dall’art. 43: da un lato, la necessaria estraneità di una par-
te del fatto di reato alla volontà dell’agente; dall’altro, la direzione sogget-
tiva della condotta alla realizzazione di un delitto doloso, diverso e meno
grave di quello verificatosi.

In realtà, entrambe le prospettive indicate, pur conducendo a risultati
pratici diametralmente opposti (nel senso della riconduzione del delitto
preterintenzionale allo schema, e quindi alla disciplina, ora del reato do-
loso ora del reato colposo), trovano comunque il loro fondamento comune,
anche se non sempre adeguatamente esplicitato, nel diffuso pregiudizio,
foriero di perniciosi equivoci qualunque siano le premesse dommatiche da
cui si prendono le mosse, di identificare il «dolo» e la «colpa», qualifiche
normative in funzione di disciplina, con quelle realtà naturalistiche, nel
nostro caso di tipo soggettivo-psicologico, che costituiscono viceversa,
propriamente, l’oggetto della qualificazione; per cui «dolo» sarebbe sino-
nimo di «volontà» e «colpa» di «non volontà» di un quid tuttavia prevedi-
bile 163. Ora, se è indiscutibile che, dal punto di vista strettamente psico-
logico, un certo elemento può essere solo voluto o non voluto, non essen-
doci logicamente spazio per una situazione soggettiva intermedia, ne deri-
va come la «preterintenzionalità» non potrebbe allora considerarsi come
una forma autonoma di volontà «colpevole» diversa dal dolo e dalla col-
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164 O. VANNINI, Quid juris?, cit., 357; F. ALIMENA, La colpa, cit., 194-196; L. JIMÉNEZ

DE ASUA, Il delitto preterintenzionale, cit., 12.
165 Lav. prep., cit., III, 1, 361; IV, 2, 126; VI, 70; e spec. V, 1, 88, laddove, incisi-

vamente, si afferma che «la distinzione del reato preterintenzionale dal reato doloso è
pienamente giustificata, non perché il primo non sia anche doloso, ma perché non è
esclusivamente doloso: v’è in esso una parte dell’evento, che non è voluta dall’agente,
ma gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione. La disputa sul
titolo, in base al quale la legge ritiene che l’agente sia imputabile di questa parte del-
l’evento, che superò l’intento, non è ancora sopita, ma non ha influenza nella determi-
nazione del nomen juris, che si è adottato».

pa 164. Con la conseguenza che, essendo il dolo e la colpa – date queste
premesse – entità «naturalisticamente», prima ancora che normativamen-
te, incompatibili, un unico fatto storico non potrebbe, contemporaneamen-
te, essere definito tanto come reato doloso quanto come reato colposo; on-
de la scelta, apparentemente obbligata, di privilegiare, nell’economia del
fatto «preterintenzionale» ai fini dell’individuazione della sua natura giu-
ridica, e quindi della disciplina applicabile, ora la parte sorretta da vo-
lontà ora quella involontaria. Dove è però evidente come, così ragionando,
la denunciata, indebita identificazione tra la qualifica normativa e il suo
oggetto finisce, a sua volta, inevitabilmente per portare, nel momento in
cui si parla di un unico fatto di reato, ad una ulteriore confusione tra la
struttura del «criterio» soggettivo di imputazione (fondato, nel caso di de-
litto preterintenzionale, su un «misto» di voluto e di non voluto) e il «tito-
lo» di responsabilità, ossia il tipo di disciplina applicabile.

8.2. Segue: b) La preterintenzione come dolo misto a colpa: critica

Proprio l’insoddisfazione per queste soluzioni «estreme» di tipo «uni-
tario», che ravvisano nel delitto preterintenzionale, a seconda dell’ele-
mento ritenuto qualificante, un reato strutturalmente ora doloso ora colpo-
so, ha indotto la maggioranza della dottrina – sulle orme dei lavori prepa-
ratori 165 – a riconoscere che la fattispecie soggettiva della preterintenzio-
ne abbia, in realtà, natura complessa, in quanto costituita dal combinarsi
di due distinti criteri di imputazione corrispondenti, rispettivamente, alla
parte del fatto voluta e a quella non voluta. Non sempre, tuttavia, a questo
sforzo di approfondimento dommatico sul versante dell’elemento «sogget-
tivo» ha fatto adeguato riscontro una correlativa riconsiderazione della
struttura tipica della fattispecie oggettiva dell’illecito preterintenzionale:
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166 Questo profilo è acutamente colto da A. PAGLIARO, Principi, cit., 357, nota 107.
167 Proprio il riconoscimento che il delitto preterintenzionale è un reato ad evento

unico (ossia quello più grave, non voluto) ha indotto parte della dottrina a escludere de-
cisamente che qui si possa parlare di dolo misto a colpa: per tutti, G. MUSOTTO, Diritto
penale, cit., 163.

168 Basti ricordare come di dolo misto a colpa parli già F. CARRARA, Programma,
cit., P.G., I, § 83 e nota 1; P.S., I, § 1101 ss.; nello stesso senso, B. ALIMENA, Principi di
diritto penale, Pierro, Napoli, 1910, I, 337 ss.. V. anche gli Autori cit. nelle note se-
guenti.

169 Nel senso che, di fronte all’incerta natura del delitto preterintenzionale, la tesi
del dolo misto a colpa debba essere senz’altro privilegiata in quanto consentirebbe di
dare a questa figura di illecito un’interpretazione conforme al principio costituzionale
della responsabilità «personale» v. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 340.

una volta riconosciuto infatti che la preterintenzionalità è un «misto», co-
me si afferma, di titoli diversi di imputazione, ciò dovrebbe logicamente
presupporre, sul piano materiale, il corrispondente riconoscimento della
presenza di almeno due «eventi», sia pure solo idealmente, distinguibili
tra loro, non potendosi ammettere una pluralità di titoli di responsabilità
con riferimento allo stesso risultato 166; il che sembrerebbe, viceversa, con-
trastare con la ripetuta affermazione che il delitto preterintenzionale è un
reato ad unico evento 167. Ma di ciò meglio dopo.

Secondo un’opinione tradizionale, che potremmo definire «classica», la
preterintenzione sarebbe un misto di dolo e di colpa: dolo per l’evento vo-
luto, colpa per l’evento, più grave, realizzato. Questa tesi, oltre che salda-
mente poggiata sulla tradizione storica 168, sembrerebbe trovare, almeno a
prima vista, una serie di significative conferme anche a livello normativo:
da un lato, infatti, l’art. 42 c.p. contrappone inequivocabilmente il delitto
preterintenzionale, menzionato a fianco del delitto doloso e colposo, ai ca-
si in cui l’«evento» è posto «altrimenti» a carico dell’agente come conse-
guenza della sua azione od omissione, ossia, almeno secondo l’opinione
dominante, ai casi di responsabilità «oggettiva»; dall’altro, lo stesso art.
43, rubricato, significativamente, «elemento psicologico del reato», collo-
ca il delitto preterintenzionale in una posizione «mediana» tra quello do-
loso e quello colposo, quasi a sottolineare come esso sia costituito da un
fatto non interamente voluto, ma neppure del tutto non voluto: appunto,
«oltre l’intenzione».

Nonostante l’indiscutibile pregio di «adeguare» il concetto di preterin-
tenzione al principio di «colpevolezza» sancito dall’art. 27 Cost. 169, oltre
ad allineare il sistema penale italiano a quello della maggior parte dei pae-
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170 Conf. C.F. GROSSO, voce Preterintenzione, in Enc. giur. Treccani, XXIV, par. 3.2.;
A. PAGLIARO, Principi, cit., 357.

171 In questa direzione sembra invece muoversi L. JIMÉNEZ DE ASUA, Il delitto prete-
rintenzionale, cit., 10.

172 O. VANNINI, Istituzioni, cit., 138-139; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 453; e già il
parere di G. DELITALA, in Lav. prep., III, 1, 361-362.

si europei, l’idea che l’evento più grave, non voluto, sia addebitabile a ti-
tolo di «colpa» secondo i parametri indicati nell’art. 43 non può essere ac-
colta.

Nessun dubbio, anzitutto, che l’evento «oltre l’intenzione» non possa
essere in ogni caso imputato per colpa «generica». A parte ogni ulteriore
considerazione, né il modello generale del delitto preterintenzionale deli-
neato dall’art. 43 né le singole figure di illeciti ad esso riconducibili fan-
no alcun riferimento all’esigenza che l’evento non voluto, per essere ad-
debitato, sia realizzato con colpa, così come nessun accenno è fatto al con-
tenuto della colpa generica attraverso il rinvio alle qualifiche normative
della negligenza o imprudenza o ai requisiti, positivi, della prevedibilità
ed evitabilità dell’evento stesso 170; né la necessità del requisito della col-
pa è senz’altro implicitamente desumibile da quelle considerazioni di tipo
sistematico, sopra evidenziate a proposito della peculiare posizione as-
sunta dalla figura del delitto preterintenzionale nell’economia degli artt.
42 e 43 c.p., trattandosi di argomenti, come vedremo a breve, niente af-
fatto univoci 171.

In realtà, è la stessa maggioranza della dottrina più recente, che pure
parla di imputazione per colpa dell’evento non voluto, a fare riferimento al
diverso concetto della colpa «per inosservanza di leggi» 172. Ma, anche
muovendo da questa, più particolare, prospettiva dommatica, la tesi della
preterintenzione come dolo misto a colpa non appare, in ogni caso, soste-
nibile.

Così, anzitutto, si deve senz’altro escludere che di imputazione del-
l’evento non voluto per colpa specifica possa correttamente parlarsi a pro-
posito del modello di delitto preterintenzionale delineato dall’art. 43 o di
figure di illecito tipo l’omicidio o l’aborto preterintenzionale: prescinden-
dosi anche qui da ulteriori considerazioni, l’argomento comunque decisi-
vo è che, trattandosi, come già sappiamo, di fattispecie che non esigono,
per la loro integrazione, nemmeno la realizzazione del tentativo del delitto
voluto, verrebbe a mancare, fra i requisiti di tipicità del fatto, proprio quel-
l’«inosservanza di legge» su cui fondare il rimprovero di colpa per l’even-
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173 Così, da ultimo, C.F. GROSSO, voce Preterintenzione, cit., par. 3.3.
174 V. la dottrina cit. in nota 152.
175 Di colpa «presunta» parlano, espressamente, gli Autori cit. in nota 172 (anche

senza prendere direttamente posizione sulla natura, preventiva o meno, delle leggi pe-
nali che prevedono i c.d. reati-base).

176 M. GALLO, voce Colpa, cit., 642; nello stesso senso, sia pure con diversa argo-
mentazione, F. ANTOLISEI, Colpa per inosservanza, cit., 332 ss.; C.F. GROSSO, Struttura e
sistematica, cit., 483-486.

177 Retro, par. 7.2.

to non voluto; il che, com’è chiaro, preclude a monte ogni ulteriore discus-
sione in merito.

Un discorso più articolato va, per contro, fatto qualora siano le singole
fattispecie di illecito della parte speciale riconducibili sotto lo schema del
delitto preterintenzionale a richiedere, come elemento del tipo, il passaggio
necessario addirittura per la consumazione del delitto voluto, come avviene
nelle ipotesi dei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta.

A questo proposito, occorre infatti distinguere. Se si ritiene che i fatti-
base di queste figure di illecito non siano, di per sé, astrattamente indica-
tivi di una situazione di pericolo rispetto alla verificazione del risultato
non voluto 173 (e lo stesso discorso vale per coloro che, a proposito
dell’omicidio preterintenzionale, pur ritenendo necessario almeno un ten-
tativo di lesioni o percosse, escludono tuttavia che gli artt. 581 e 582 c.p.
tutelino, sia pure in via mediata, il bene della vita) 174, è evidente come una
eventuale imputazione a titolo di colpa per inosservanza di leggi (penali)
sarebbe qui, in realtà, null’altro che un vero e proprio caso di colpa «pre-
sunta» 175. Ma la migliore dottrina ha già ampiamente – e definitivamente –
dimostrato come la c.d. colpa «presunta» per violazione di leggi penali si
risolva, di fatto, in un mero travestimento verbale della responsabilità «og-
gettiva»; sicché, se, per imputare un certo evento a colpa dell’agente, ba-
stasse che esso trovi la sua causa nell’inosservanza di una qualsiasi legge
penale, ricadendo allora tutti i delitti aggravati da una conseguenza non
voluta sotto questo schema di responsabilità, ne deriverebbe inevitabil-
mente, contro il chiaro tenore della lettera della legge che parla di adde-
bito «altrimenti» che per colpa, un’inammissibile interpretazione abro-
gante dell’art. 42, terzo comma, c.p. 176 (tutto ciò ovviamente a prescinde-
re, in questa sede, da qualsiasi rilievo sul reale significato della responsa-
bilità c.d. «oggettiva» nel nostro attuale sistema).

Qualora, viceversa, si riconosca – come crediamo corretto 177 – che il
legislatore, attraverso la previsione come reato autonomo del fatto-base di
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178 Così R.A. FROSALI, Concorso, cit., 402-403.
179 F. TAGLIARINI, I delitti aggravati, cit., 198.
180 In questo senso v. già F. CARRARA, Programma, cit., P.G., I, § 83 e nota 1; e

quindi, fra i tanti, L. MAJNO, Commento, cit., I, 102; A. DE MARSICO, Colpa per «inosser-
vanza di leggi», cit., spec. 162 ss..

181 Lav. prep., cit., IV, 1, 52; IV, 2, 140; V, 88.
182 Per tutti, F. ANTOLISEI, Colpa per inosservanza, cit., 331; F. ALIMENA, La colpa,

cit., 76 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 331; M. ROMANO, Commentario, cit., I,
388; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 293.

un delitto aggravato, tipicizzi altresì una situazione di pericolo con riferi-
mento all’ulteriore risultato non voluto, qui, veramente, l’affinità – se non,
addirittura, l’identità – di struttura con lo schema della colpa per inosser-
vanza di leggi, ossia per violazione di norme a finalità preventiva nei con-
fronti del possibile verificarsi di eventi dannosi, sembrerebbe evidentissi-
ma. Tant’è che alcuni parlano, a questo proposito, di rapporto di specialità
tra il delitto preterintenzionale e quello colposo per inosservanza di leggi:
precisamente, nel senso che, se la prima fattispecie non esistesse, sarebbe
senz’altro applicabile l’altra 178.

Secondo una parte della dottrina, l’idea che, sia pure solo nei delitti
dolosi aggravati da una conseguenza non voluta – e non, ripetesi, in ogni
caso di illecito riconducibile sotto il modello della preterintenzione di cui
all’art. 43 –, l’evento «oltre l’intenzione» andrebbe imputato a titolo di
colpa per inosservanza di legge non potrebbe comunque essere accolta:
infatti – si afferma –, per potersi parlare di «colpa» ai sensi dell’art. 43, la
violazione della norma che prescrive cautele doverose dovrebbe comun-
que intervenire nell’esercizio di un’attività lecita, mentre qui, viceversa,
siamo proprio in presenza della violazione di una legge penale 179. L’opi-
nione secondo cui si potrebbe avere colpa solo nell’esercizio di attività le-
cita (rectius: a fini leciti, posto che un comportamento qualificabile come
colposo è in re ipsa illecito), pur vantando un’autorevole tradizione 180 ed
essendo stata altresì ripresa nei lavori preparatori del codice attuale 181,
non appare tuttavia, ad una più attenta lettura del dato normativo scevra
da apriorismi, propriamente corretta. È infatti opinione ormai pacifica-
mente accolta in dottrina, in mancanza di qualsiasi sicura controindica-
zione legislativa, che le «leggi» la cui inosservanza vale a fondare la col-
pa ex art. 43 possano anche essere vere e proprie norme penali incrimina-
trici, sempreché, naturalmente, si tratti di leggi aventi lo scopo di preve-
nire eventi del tipo di quello in concreto verificatosi 182. Il che, fra l’altro,
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trova conferma nella circostanza che tipiche violazioni di norme cautelari
rilevanti ai fini di un’affermazione di responsabilità a titolo di colpa sono,
tradizionalmente, proprio i reati contravvenzionali; sicché, seguendo la
tesi che qui si contesta, si perverrebbe, fra l’altro, all’assurda conseguen-
za che solo le contravvenzioni commesse con colpa (in quanto non sorret-
te dalla volontà di porre in essere un fatto costitutivo di reato), e non con
dolo, varrebbero a costituire l’agente in colpa per l’evento ulteriore realiz-
zato e che la previsione della fattispecie contravvenzionale mirava appun-
to a prevenire.

In realtà, anche con riferimento ai soli delitti dolosi aggravati da una
conseguenza non voluta, non sempre l’evento «oltre l’intenzione» po-
trebbe, astrattamente, ricadere sotto il criterio di imputazione della col-
pa per inosservanza di leggi (almeno muovendosi nell’ottica della dottri-
na del dolo misto a colpa), posto che non è detto che esso, isolatamente
considerato, sia altresì sempre costitutivo di un autonomo delitto colpo-
so; onde verrebbe, in questi casi, a mancare, dal punto di vista normati-
vo, lo stesso «fatto» da imputare a titolo di colpa. Sicché, tirando le fila
del discorso, di responsabilità per l’evento «oltre l’intenzione» a titolo di
colpa per inosservanza di leggi non può, normativamente, parlarsi né a
proposito del modello di delitto preterintenzionale delineato dall’art. 43;
né riguardo a quelle figure di illecito «oltre l’intenzione» che non preve-
dono, fra i requisiti di tipicità, il necessario passaggio almeno per il ten-
tativo del delitto voluto; né infine con riferimento, in generale, alla cate-
goria dei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta, poten-
do questa evenienza prospettarsi solo in concreto, qualora il risultato
«oltre l’intenzione» previsto dalla singola fattispecie di illecito sia altre-
sì costitutivo di un autonomo delitto colposo. Il che significa, per con-
cludere, come nella fattispecie del delitto preterintenzionale l’elemento
non voluto possa essere solo definito, al massimo, «eventualmente col-
poso».

Lo stesso discorso può infine essere ripetuto, mutatis mutandis, per
quel particolare criterio di imputazione a titolo di colpa, oltre quelli pre-
visti dall’art. 43, disciplinato dall’art. 83 c.p.: essendo esso infatti riferi-
bile solo a un fatto che sia aliunde già qualificato come «delitto colposo»
(arg. ex art. 83, primo comma), la sua eventuale operatività sarebbe in re
ipsa astrattamente delimitata, ancora una volta, solo a quelle singole fi-
gure di illecito preterintenzionale previste dalla parte speciale in cui
l’elemento non voluto sia già di per sé costitutivo di un autonomo delitto
colposo.
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183 Per tutti, C.F. GROSSO, voce Preterintenzione, cit., par. 3.3.; A. PAGLIARO, Princi-
pi, cit., 357. Contra, da ultimo, S. CANESTRARI, L’illecito, cit., passim.

184 R.A. FROSALI, Sistema, cit., I, 518-521; G. ZUCCALÀ, Il delitto preterintenzionale,
cit., 42-47; M. SPASARI, Osservazioni, cit., 238 ss.; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica,
cit., 482-490.

185 V. MANZINI, Trattato, cit., I, 676.
186 Così, con particolare chiarezza, L. JIMÉNEZ DE ASUA, Il delitto preterintenzionale,

cit., 10.

8.3. Segue: c) La preterintenzione come dolo misto a responsabilità og-
gettiva: critica. L’operatività dell’art. 45 c.p. e la non imputazione
dell’evento concretamente imprevedibile o inevitabile

Contrariamente alle conclusioni cui siamo pervenuti, la dottrina at-
tualmente maggioritaria sembra recisamente escludere che, persino lad-
dove, come nei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta, la
stessa struttura della singola figura preterintenzionale richieda l’esistenza
di un fatto-base, di per sé costitutivo di reato, la norma che prevede que-
st’ultimo abbia lo scopo di prevenire l’evento ulteriore 183. Sicché, scarta-
ta, giustamente, la teoria della colpa «presunta», e mancando in ogni caso
lo stesso presupposto su cui fondare l’eventuale imputazione dell’evento
non voluto a titolo di colpa «per inosservanza di legge» (ossia la violazio-
ne di una norma astrattamente finalizzata alla prevenzione di eventi di
quel tipo), l’unica strada coerentemente praticabile sarebbe allora quella
che ravvisa nella preterintenzione un misto di dolo per l’evento voluto e di
responsabilità «oggettiva» per quello, più grave, realizzato 184.

Contro questa tesi si è anzitutto invocata la stessa lettera della legge
che, all’art. 42, terzo comma, c.p., facendo riferimento ai casi nei quali
l’evento è posto a carico dell’agente «altrimenti» che per dolo, colpa o pre-
terintenzione, ossia diversamente dai criteri di imputazione menzionati
nel comma precedente, indicherebbe in modo inequivoco come, ad avviso
del legislatore e quindi vincolativamente per l’interprete, la preterinten-
zione sia qualcosa di assolutamente distinto dalla c.d. responsabilità «og-
gettiva» 185. Sicché, si aggiunge, quasi ne fosse un logico corollario, la pre-
terintenzione non potrebbe allora essere intesa che come una forma di
«colpevolezza», intermedia fra il dolo e la colpa, conformemente d’altron-
de alla sua collocazione topografica nel corpo dell’art. 43, intitolato – lo si
ricordi – all’«elemento psicologico del reato» 186.

A questa obiezione, insuperabile dal punto di vista formale e sistemati-
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187 R.A. FROSALI, L’errore, cit., 576-577; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica, cit.,
489-490; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 270.

188 Che non si tratti di delitti preterintenzionali si ricava agevolmente dalla consi-
derazione che, essendo in questi casi il fatto-base un reato colposo, manca, tipicamen-
te, qualsiasi volontà di commissione di un illecito penale: in questo senso F. TAGLIARI-
NI, I delitti aggravati, cit., 57-58.

189 In questi termini R.A. FROSALI, L’errore, cit., 577.

co, si è ritenuto di poter replicare nel senso che, se è vero che l’art. 42, ter-
zo comma, fa genericamente riferimento alla responsabilità «oggettiva»,
non è detto che un’altra disposizione non ne possa autonomamente preve-
dere una sua ipotesi specifica. E tale sarebbe, appunto, il delitto preterin-
tenzionale, il cui tratto distintivo rispetto alle comuni ipotesi di responsa-
bilità oggettiva disciplinate dall’art. 42, terzo comma, consisterebbe nel
fatto che qui l’evento ulteriore andrebbe imputato non «anche se» voluto,
ma «solo se» non voluto; costituendo quindi, al pari di tutti gli altri ele-
menti oggettivi del reato, punto di riferimento di un accertamento di tipo
psicologico, sia pure a contenuto negativo 187. Il che giustificherebbe, fra
l’altro, anche la previsione della figura del delitto preterintenzionale
nell’art. 43, fra i criteri «soggettivi» di imputazione.

Pur apparentemente convincente nella sua linearità, questa argomenta-
zione trova tuttavia, a nostro avviso, un ostacolo insormontabile d’ordine
generale costituito dalla presenza, nel sistema, di fattispecie di reati che,
nonostante la loro necessaria riconducibilità sotto lo schema dell’art. 42,
terzo comma, non essendo qualificabili né come illeciti dolosi, né come il-
leciti colposi o preterintenzionali, richiedono tuttavia, per l’integrazione
del tipo, proprio la non volontà dell’evento ulteriormente realizzato: si pen-
si, ad es., ai delitti colposi aggravati dall’evento morte (o lesione), quale
quello previsto dal combinato disposto degli artt. 452 e 439 c.p. (avvele-
namento colposo di acque o sostanze alimentari seguito dalla morte di
qualcuno) 188. Senza contare come, se veramente la preterintenzione fosse
un’ipotesi specifica di responsabilità oggettiva, l’art. 42, terzo comma, in
quanto indicativo della fattispecie generale, dovrebbe essere letto come se
dicesse, semplicemente, che, nel nostro sistema, vi sono dei casi i quali,
pur non costituendo delitto preterintenzionale, vengono tuttavia comunque
posti a carico dell’agente a titolo di responsabilità oggettiva 189; limitando-
si così la portata della congiunzione avversativa «altrimenti», contro il
chiaro tenore del disposto, solo all’illecito preterintenzionale, e non anche
a quello doloso e colposo.
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190 Sulla compatibilità con l’art. 27 Cost. tanto della preterintenzione quanto della
c.d. responsabilità oggettiva v. A. PAGLIARO, Principi, cit., 344 ss.; 357.

In realtà, se è vero che attraverso il ricorso all’avverbio «altrimenti» si
vuole indicare qualcosa di distinto rispetto a quanto previsto dall’art. 42,
secondo comma – ossia non solo al dolo e alla colpa, ma anche alla prete-
rintenzione –, ciò non comporta anzitutto, quasi si trattasse di una conse-
guenza logicamente necessaria, che l’art. 42, terzo comma, parlando (e si
noti: solo nella rubrica) di responsabilità «oggettiva» faccia, propriamen-
te, riferimento ad una forma di imputazione basata sul puro nesso di cau-
salità materiale (il che, lo abbiamo appena visto, già non vale, ad es., per i
delitti colposi aggravati da un evento non voluto, dove è altresì comunque
necessario un accertamento di tipo psicologico). Ciò, e solo ciò, che il di-
sposto direttamente stabilisce (a meno di non incorrere in una vistosa pe-
tizione di principio) è che il nostro ordinamento conosce dei criteri di im-
putazione dei «fatti» di reato strutturalmente diversi dal dolo, dalla colpa e
dalla preterintenzione; onde la valenza meramente «residuale» dell’art.
42, terzo comma. Dal punto di vista metodologico, appare dunque neces-
sario accertare, distintamente, tanto la struttura della preterintenzione
quanto della c.d. responsabilità «oggettiva»; anzi, essendo quest’ultima,
con tutta evidenza, indicativa di un criterio «residuale» di imputazione,
occorre invertire la prospettiva interpretativa tradizionalmente seguita
dalla dottrina dominante: nel senso che prima occorre stabilire che cosa
sia la preterintenzione (oltre al dolo e alla colpa) e solo dopo a che cosa,
esattamente, si riferisca l’art. 42, terzo comma, parlando dei «casi nei qua-
li l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della
sua azione od omissione». Il che – sia detto per inciso – potrebbe anche
portare a risultati interpretativi notevolmente diversi rispetto a quelli cui
perviene la dottrina dominante; nel senso, in particolare, che tanto la pre-
terintenzione quanto la c.d. responsabililità «oggettiva», pur struttural-
mente distinte, siano in realtà entrambe compatibili col principio di «per-
sonalità» della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost. 190.

Ritornando dunque al problema dell’imputazione dell’evento «prete-
rintenzionale», è evidente, da quanto abbiamo appena detto, come nessun
aiuto possa, di per sé, venire dall’affermazione che qui si tratta di un’ipo-
tesi di dolo misto a responsabilità oggettiva, posto che proprio l’individua-
zione dell’esatta struttura della preterintenzione è pregiudiziale rispetto
all’accertamento della portata dell’art. 42, terzo comma; a meno di non
identificare aprioristicamente, secondo una prospettiva di tipo «ontologi-
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191 Retro, cap. II, par. 4.

co» e quindi «pregiuridica», la responsabilità «oggettiva» con un’imputa-
zione dell’evento ulteriore sulla base del solo nesso di causalità materiale;
il che, come già sappiamo, non sarebbe, oltretutto, nel nostro caso, neppu-
re corretto, dovendosi comunque procedere all’accertamento che detto
evento non è stato voluto.

In realtà, anche escluso che il modello di delitto preterintenzionale de-
lineato dall’art. 43 richieda, ai fini dell’imputazione dell’elemento non vo-
luto, l’esistenza del requisito della colpa, e pure prescindendo dal rilievo
che di colpa per inosservanza di leggi potrebbe forse, viceversa, teorica-
mente parlarsi, per come sono concretamente strutturati, solo a proposito
di gran parte dei singoli delitti dolosi aggravati da una conseguenza non
voluta previsti dal nostro ordinamento, e che già sappiamo essere ricondu-
cibili sotto la figura della preterintenzione; ciò non porta però inevitabil-
mente a ritenere che, come regola generale, l’evento «oltre l’intenzione» si
imputi, positivamente, soltanto sulla base dell’esistenza del nesso di cau-
salità o, per meglio dire (dovendosi intendere come evento «giuridico»),
solo sulla base della sua materiale realizzazione. Anche nel nostro caso in-
fatti, non esistendo né una deroga espressa né una incompatibilità struttu-
rale (o sistematica) tra i contenuti delle rispettive fattispecie, debbono ri-
tenersi operanti quei limiti generali dell’imputazione «soggettiva» costi-
tuiti, come sappiamo 191, dal «caso fortuito» e dalla «forza maggiore». Det-
to altrimenti, l’art. 45 c.p. viene ad integrare dall’esterno sia lo schema del
delitto preterintenzionale delineato dall’art. 43 sia le singole figure di ille-
cito oltre l’intenzione previste nella parte speciale, comportando la non
punibilità dell’agente qualora l’elemento non voluto (sia esso un risultato
materiale della condotta ovvero un qualunque altro requisito costitutivo di
fattispecie) sia stato, a seconda dei casi, in concreto imprevedibile o ine-
vitabile alla stregua della misura dell’homo eiusdem condicionis, integrata
dalle eventuali maggiori conoscenze e capacità possedute dall’agente rea-
le. Dunque, non è – come nella colpa «generica» – la positiva prevedibi-
lità ed evitabilità dell’evento concretamente realizzato a fondare la re-
sponsabilità dell’agente, ma, tutt’al contrario, la sua imprevedibilità o ine-
vitabilità ad escluderla; l’art. 45 funziona cioè, anche nel nostro caso, da
«valvola di sicurezza», consentendo, in particolare, di superare, in quelle
figure di illecito preterintenzionale costruite sulla tipicizzazione, attraver-
so il fatto-base, di una situazione di pericolo con riferimento al risultato
non voluto, proprio quell’astratto giudizio di pericolosità della condotta, e
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192 Retro, cap. II, par. 4.
193 Alla stessa conclusione, anche se sulla base di presupposti parzialmente diver-

si, perviene A. PAGLIARO, Principi, cit., 357.
194 Nel senso che «nell’omicidio preterintenzionale, sostanzialmente, vi è un misto

di dolo e di colpa» poiché, se si è in presenza di caso fortuito, la responsabilità è co-
munque esclusa ai sensi dell’art. 45, v. G. MARCIANO, Il nuovo codice penale. Innova-
zioni, Jovene, Napoli, 1932, 40 ss..

quindi di prevedibilità dell’evento diverso realizzato, qualora esso non tro-
vi rispondenza nelle circostanze del caso concreto (analogamente, d’al-
tronde, a quanto avviene in materia di colpa per inosservanza di leggi) 192.
Il che comporta, fra l’altro, la rilevantissima conseguenza di dare, tanto al
modello generale quanto alle singole figure di illecito preterintenzionale
(non ultima, proprio quella dell’art. 584 che tante perplessità ha sollevato
in dottrina), un’interpretazione tale da renderli senz’altro compatibili con
il principio di «colpevolezza» sancito dall’art. 27 Cost.; interpretazione
quindi che, consentendo di adeguare al modello di responsabilità penale
delineato dalla nostra Carta fondamentale istituti altrimenti di dubbia co-
stituzionalità, va allora, in ossequio al principio di conservazione degli at-
ti giuridici, decisamente privilegiata 193.

8.4. Segue: d) L’impossibilità di parlare di dolo misto a colpa o a re-
sponsabilità oggettiva con riferimento a un unico fatto di reato. La
preterintenzione come criterio di imputazione strutturalmente diver-
so dal dolo e dalla colpa e come titolo autonomo di responsabilità

La conclusione cui siamo pervenuti, secondo cui dell’elemento «oltre
l’intenzione» l’agente non risponde se, nelle circostanze del caso concre-
to, esso era imprevedibile o inevitabile secondo la misura ideale dell’homo
eiusdem condicionis, potrebbe, almeno a prima vista, indurre a ritenere
che, funzionando qui come limite dell’imputazione soggettiva dell’evento
non voluto, sia pure «in negativo», gli stessi criteri di «prevedibilità» ed
«evitabilità» su cui si fonda l’imputazione per colpa ai sensi dell’art. 43,
nonostante ogni apparente diversità strutturale, la «sostanza» del fenome-
no non muti; la sola «anomalia» della semplificazione dell’accertamento
processuale indotta dall’art. 45 non riuscirebbe cioè comunque a masche-
rare ulteriormente la realtà giuridica della preterintenzione, ossia la sua
natura di dolo misto a colpa 194. I termini del problema tornerebbero dun-
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195 Dice A. DE MARSICO, Colpa per «inosservanza di leggi», cit., 170, nota 16: «Che
nel delitto preterintenzionale possa essere ravvisato un misto di dolo e colpa (…), sem-
bra contrario alla migliore dottrina, che di “combinazione” di dolo e di colpa parla a
proposito di concorso di reati, non di coesistenza dell’uno e dell’altra nel medesimo rea-
to» (con rinvii a Binding e a von Liszt).

que, sia pure supportati, questa volta, da una solida base normativa costi-
tuita dall’art. 45 c.p., al punto di partenza della dottrina liberale classica:
dell’evento non voluto l’agente risponde solo nella misura in cui esso sia in
concreto prevedibile al momento della condotta.

La domanda che ci poniamo a questo punto è, però, ben più radicale:
anche volendo riconoscere la sostanziale esattezza di queste affermazioni,
è, in realtà, veramente corretto parlare della preterintenzione come di do-
lo misto a colpa (o anche, non variando ai nostri fini i termini della que-
stione, di dolo misto a responsabilità oggettiva)?

Per dare una risposta al quesito, è evidente come occorra anzitutto in-
dividuare con molta chiarezza il significato in cui sono assunte le espres-
sioni «dolo» e «colpa» (e anche «responsabilità oggettiva») da parte di
quegli autori che sottolineano la natura di criterio «misto» di responsabi-
lità della preterintenzione. Le difficoltà sorgono dal fatto che, per lo più, la
posizione dei singoli autori non è, a questo proposito, chiaramente esplici-
tata, ma solo implicitamente desumibile dall’insieme delle soluzioni pro-
poste e, soprattutto, dall’iter argomentativo seguito.

In linea astratta, due sole sono le accezioni in cui potrebbero essere in-
tesi i termini «dolo» e «colpa»: o come criteri di imputazione dell’intero
fatto costitutivo di reato in funzione dell’applicazione di un certo tipo di di-
sciplina, ed è questo, propriamente, il significato nel quale sono assunti
dagli schemi definitori dell’art. 43; ovvero come criteri di imputazione di
uno o più elementi del fatto di reato, non importa se essenziali o acciden-
tali. Intendendo il dolo e la colpa come criteri di imputazione dell’intero
fatto, non essendo anzitutto logicamente ipotizzabile una convergenza di
qualifiche diverse su un unico fatto di reato, posto che non si può normati-
vamente ammettere l’applicazione cumulativa di una pluralità di discipli-
ne contenutisticamente contrastanti, ne consegue come si possa coerente-
mente parlare, in questa accezione, di dolo misto a colpa solo laddove sia
giuridicamente possibile individuare una pluralità di fatti costitutivi di
reato, ossia un vero e proprio concorso di illeciti 195. Ed è appunto questa
la strada percorsa, con notevole rigore logico rispetto alle premesse, da
una parte della dottrina, che ha ritenuto esistente, dietro lo «schermo» del
delitto preterintenzionale, addirittura un effettivo concorso formale di due
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196 M. SPASARI, Osservazioni, cit., passim (sia pure nella prospettiva del dolo misto a
responsabilità oggettiva).

197 Retro, par. 4.2.
198 Qualora non esistesse la fattispecie aggravata dell’art. 572, secondo comma, non

vi è dubbio che la situazione ivi descritta – anche a non voler riconoscere un’imputa-
zione dell’evento morte a titolo di colpa per inosservanza di leggi, escludendosi (a tor-
to, a nostro avviso) la natura preventiva della norma sui maltrattamenti – ricadrebbe co-
munque sotto la fattispecie dell’art. 586.

199 Per tutti, F. CARRARA, Programma, cit., P.G., I, § 69 ss..

reati, l’uno corrispondente all’evento voluto, l’altro relativo all’evento più
grave non voluto (secondo un modulo, quindi, strutturalmente identico a
quello degli artt. 83, secondo comma, e 586 c.p.) 196.

Nonostante la sua apparente suggestione, questa tesi va tuttavia
senz’altro respinta, oltre che per le considerazioni che già ci hanno porta-
to a ravvisare nel delitto preterintenzionale un reato a struttura unitaria 197,
soprattutto perché lo schema tipico della preterintenzione delineato dal-
l’art. 43 non richiede, come sappiamo, né che il reato voluto sia realizzato,
sia pure a livello di tentativo, né che l’evento non voluto sia di per sé co-
stitutivo anche di un autonomo delitto colposo.

Ma lo stesso discorso vale anche qualora il fatto tipico di singoli illeci-
ti preterintenzionali previsti nella parte speciale (come accade per gran
parte dei delitti dolosi aggravati da una conseguenza non voluta) sia costi-
tuito dall’unificazione legislativa di due fatti che, isolatamente considera-
ti, darebbero vita ad un concorso formale di un reato doloso e di uno col-
poso (si pensi, ad es., ai maltrattamenti in famiglia seguiti dalla morte, non
voluta, della vittima) 198: trattandosi di un unico, nuovo titolo di reato com-
plesso, sarebbe, ancora una volta, normativamente inipotizzabile parlare
di dolo misto a colpa, intesi questi termini come qualifiche in funzione di
disciplina.

Volendosi dunque attribuire un significato giuridicamente plausibile al
concetto di dolo misto a colpa, l’unica strada praticabile rimane quella di
intendere i due termini come sinonimi di criteri di imputazione non del-
l’intero fatto di reato, ma di suoi singoli elementi, vuoi costitutivi vuoi me-
ramente circostanziali.

Non v’è dubbio che già i nostri «classici», quando parlavano di «dolo»
e di «colpa», facessero riferimento tout court, rispettivamente, alla «vo-
lontà» di qualcosa e alla mancata previsione di ciò che poteva essere pre-
visto, ossia alla sua «prevedibilità» 199; finendo quindi con l’identificare la
qualifica col suo oggetto. Ed è evidente come, così intesi, i termini «dolo»
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200 Sul punto, v. i puntuali rilievi di A. MELCHIONDA, La nuova disciplina, cit., 1449
ss.. Già prima della riforma, nel senso che l’evento non voluto costitutivo di circostan-
za aggravante si imputasse a titolo di colpa (presunta) per inosservanza di legge, v. O.
VANNINI, Delitti contro la vita, cit., 21.

e «colpa» ben potessero essere usati anche a proposito di singoli elemen-
ti dell’illecito, a seconda dell’atteggiamento soggettivo di volta in volta ri-
chiesto dalla norma per la loro imputazione. 

Questa singolare anfibologia di significato dei termini «dolo» e «col-
pa», intesi come criteri di imputazione ora dell’intero fatto di reato, ora di
suoi singoli elementi (certamente non nuova nel mondo del diritto: si pen-
si, ad es., alla pluralità di significati che l’espressione «fatto» assume nel-
la parte generale del codice penale) trova d’altronde rispondenza persino
nel linguaggio legislativo: si pensi, per tutti, all’art. 59, secondo comma,
laddove, a proposito dell’imputazione delle circostanze aggravanti (e quin-
di di singoli elementi del fatto di reato circostanziato), afferma che esse
«sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa»,
creando, fra l’altro, notevoli problemi interpretativi, almeno per chi riten-
ga che l’essenza della «colpa» non si rinvenga nella semplice «rappresen-
tabilità» di un quid ignorato, ma nella vera e propria «violazione di una re-
gola di diligenza» 200. Allo stesso modo, nella legislazione tedesca, il § 18
StGB richiede, per l’imputazione dell’evento aggravante dei delitti dolosi
qualificati (ossia, ancora una volta, per un singolo elemento di fattispecie),
che esso sia realizzato «almeno per colpa». Il che lascia però, evidente-
mente, aperto il problema del «titolo di responsabilità», cioè della disci-
plina applicabile, come è dimostrato dal fatto che lo stesso StGB intervie-
ne al § 11, Abs. 2, disponendo che tutte le «combinazioni» dolo-colpa si
considerano, per ogni effetto giuridico, come delitti dolosi tout court.

Ciò significa, dunque, che nel delitto preterintenzionale solo in senso
improprio si potrebbe parlare (sia pure, ripetesi, sussistendone per ipotesi
i presupposti) di dolo misto a colpa, ossia utilizzando questi termini, re-
strittivamente, come sinonimi di meri criteri di imputazione di singoli ele-
menti del fatto di reato. Ora, essendo la chiarezza concettuale, prima an-
cora che l’economia del linguaggio, a imporre di dare, nei limiti del possi-
bile, a ciascuna espressione (rectius: significante) un unico significato, ne
deriva come sarebbe comunque buon canone ermeneutico limitare il si-
gnificato dei concetti di dolo e colpa a quello di criteri di imputazione del-
l’intero fatto costitutivo essenziale di reato, e quindi di qualifiche norma-

362 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



tive funzionali all’applicazione di un certo tipo di disciplina; coerente-
mente, d’altronde, con le definizioni operative dell’art. 43, che fanno sem-
pre e solo riferimento all’intero «fatto» di reato.

In realtà, ciò che sta effettivamente dietro al concetto di dolo misto a
colpa, e si vuole giustamente mettere in evidenza, è che, nel caso della
preterintenzione, ci troviamo di fronte ad un criterio di imputazione strut-
turalmente non unitario, ma diversificato a seconda degli elementi che
compongono questo schema di illecito.

Così, in particolare, si deve ritenere che il modello del delitto preterin-
tenzionale delineato dall’art. 43, come anche quello delle fattispecie di il-
lecito del tipo dell’art. 584, risulta caratterizzato, dal punto di vista della
fattispecie soggettiva, dalla mera volontà di realizzazione di un fatto costi-
tutivo di delitto e dalla non volontà del fatto diverso commesso, purché
quest’ultimo non sia in concreto imprevedibile o inevitabile. Qui, con rife-
rimento alla condotta, non potrebbe parlarsi se non impropriamente di do-
lo, oltre che per le considerazioni appena svolte, anche perché, mentre il
dolo è, propriamente, definibile come volontà del realizzato, nel nostro ca-
so non si richiede neppure il passaggio per il tentativo del delitto avuto di
mira. Né, a sua volta, quanto al fatto oggettivamente commesso, potrebbe
fondatamente sostenersi che, nonostante l’operatività del caso fortuito e
della forza maggiore come limiti dell’imputazione «soggettiva», l’elemen-
to non voluto sia imputabile a «colpa» in senso proprio, posto che quest’ul-
tima, l’abbiamo appena visto, non può correttamente riferirsi solo ad un
segmento del fatto di reato. Quanto, poi, alle singole figure di illecito pre-
terintenzionale, costituite dai delitti dolosi aggravati da una conseguenza
non voluta, la fattispecie soggettiva è data dalla volontà di una parte del
fatto di reato e dalla non volontà dell’altra, purché essa non sia comunque
concretamente imprevedibile o inevitabile.

In tutti questi casi, non si può dunque, normativamente, parlare di do-
lo misto a colpa in senso proprio, ma, al massimo, di fatto in parte voluto
in parte prevedibile (rectius: non imprevedibile o inevitabile); in altri ter-
mini, di combinazione di criteri di imputazione strutturalmente diversi, in
parte di tipo strettamente psicologico in parte ipotetico-normativi, dal cui
unificarsi con riferimento ad un unico fatto di reato nasce un nuovo e au-
tonomo «criterio di imputazione»; con la particolarità che il nostro ordina-
mento ne fa altresì un autonomo «titolo di responsabilità», funzionale al-
l’applicazione di un tipo di disciplina diverso da quello proprio dei delitti
dolosi e colposi. Il che non è certamente frutto dell’arbitrio del legislatore,
posto che ai delitti qualificati come dolosi, preterintenzionali e colposi
corrispondono dei criteri di imputazione non solo strutturalmente diversi,
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ma che trovano nella variegata realtà delle possibili tecniche di incrimi-
nazione in funzione di differenti livelli di tutela la loro vera ragione giusti-
ficativa.

In conclusione, occorre allora sottolineare come, mentre nel delitto do-
loso tutti gli elementi del fatto debbono essere oggetto di momenti psicolo-
gici effettivi e, al contrario, l’imputazione del delitto colposo è fondata su
un criterio esclusivamente ipotetico-normativo, nel delitto preterintenzio-
nale alcuni elementi possono essere imputati solo se effettivamente rap-
presentati e voluti, altri purché almeno non imprevedibili o inevitabili. Il
che rende conto dell’esattezza della collocazione del delitto preterinten-
zionale in posizione «mediana» tra quello doloso e colposo; proprio per-
ché, ripetesi, il relativo criterio di imputazione è strutturato su elementi ti-
pici tanto dell’imputazione dolosa quanto di quella colposa. Ed è proprio
l’esistenza di fattispecie «miste», anche nel nostro sistema, che sconsiglia
allora, a nostro avviso, di espungere in una futura riforma il delitto prete-
rintenzionale come modello autonomo di responsabilità penale, soprattut-
to dopo che se ne è dimostrata la piena compatibilità col principio costitu-
zionale di colpevolezza in conseguenza della riconosciuta operatività, co-
me limite dell’imputazione, dell’art. 45 c.p.. Ragionando altrimenti si fini-
rebbe infatti per perdere, senza alcun beneficio, la «specificità» di questa
particolare tecnica di incriminazione. L’unico, vero problema riguardereb-
be, com’è noto, il profilo della intrinseca «razionalità» dell’attuale tratta-
mento sanzionatorio delle singole fattispecie preterintenzionali rispetto a
quello che, nella maggior parte dei casi, potrebbe discendere, in loro man-
canza, dal concorso formale tra il reato-base doloso e quello colposo, inte-
grato dalla realizzazione dell’evento non voluto. Ma questa discussione
tocca, evidentemente, non l’utilità di un modello di illecito che si affianchi
a quello doloso e colposo, in grado oltretutto di costituire una categoria ge-
nerale sotto cui ricondurre, consentendone una precisa collocazione dom-
matica, tutta una serie di reati previsti nella parte speciale di cui non sa-
rebbe altrimenti facilmente rinvenibile, data la loro struttura peculiare, il
titolo di responsabilità; ma solo la proporzione tra la misura della pena
astrattamente comminata per ciascun illecito preterintenzionale e l’effetti-
vo livello di colpevolezza: quesito cui, evidentemente, è possibile dare una
risposta solo dopo un’attenta analisi delle singole fattispecie di illecito,
considerate in sé e alla luce del sistema nel suo complesso.

364 La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»



1

4
9

12
16

22

28
33

44

46

INDICE

CAPITOLO I

LA DIVERGENZA TRA IL «VOLUTO»
E IL «REALIZZATO» NELLA SISTEMATICA

DEL CODICE PENALE

1. Premessa
2.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui uno solo dei termini

della relazione sia costitutivo di reato. a) Il reato «putativo» per er-
rore sul fatto

2.2. Segue: b) L’errore sul fatto di reato
3.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui entrambi i termini

della relazione siano costitutivi della stessa fattispecie di reato. a)
L’aberratio ictus

3.2. Segue: b) L’aberratio causae
4. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della rela-

zione siano costitutivi di fattispecie di reato strutturalmente diver-
se ma riconducibili sotto una stessa norma: le c.d. fattispecie «al-
ternative»

5.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della rela-
zione siano costitutivi di fattispecie criminose strutturalmente diver-
se e riconducibili sotto norme diverse, ma integrative dello stesso ti-
tolo di reato. a) Le fattispecie «circostanziate»

5.2. Segue: b) I criteri distintivi tra elementi essenziali e circostanze
6.1. La divergenza tra il voluto e il realizzato in cui i termini della rela-

zione siano costitutivi di differenti titoli di reato. a) Le fattispecie di
divergenza previste dall’ordinamento

6.2. Segue: b) I criteri per determinare la «diversità» tra titoli autonomi
di reato rilevante ai fini dell’applicazione delle fattispecie di diver-
genza. Il criterio del bene giuridico: critica. Il ricorso al criterio
strutturale
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7. I due piani dell’indagine: a) la realizzazione di un fatto di reato di-
verso dal voluto; b) il titolo di imputazione dell’offesa realizzata.
«Dolo» e «colpa» come qualifiche normative in funzione di un certo
tipo di disciplina

8. Significato politico-criminale delle ipotesi di c.d. responsabilità
«anomala». Considerazioni alla luce della comparazione tra ordina-
menti

CAPITOLO II

IL CASO FORTUITO E LA FORZA MAGGIORE
COME LIMITI GENERALI

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

1. Importanza di una indagine sul caso fortuito e sulla forza maggiore
in uno studio sulla divergenza tra il voluto e il realizzato

2.1. La struttura del caso fortuito. L’oggetto del giudizio di «imprevedibi-
lità»: a) la condotta dell’agente: critica; b) il fatto realizzato

2.2. Segue: La «misura» del giudizio di imprevedibilità: a) l’uomo del-
la migliore scienza ed esperienza: critica; b) l’uomo di particola-
re avvedutezza: critica; c) l’uomo ejusdem professionis et condicio-
nis

3. La struttura della forza maggiore. La vis major come concetto rias-
suntivo: a) di «inevitabilità» della condotta: critica; b) di «inevitabi-
lità» del fatto secondo la misura dell’homo ejusdem professionis et
condicionis

4. Significato e portata dell’art. 45 c.p. come norma «di chiusura» del
sistema dell’imputazione «soggettiva». Il caso fortuito e la forza
maggiore come criteri di semplificazione probatoria tendenzialmen-
te valevoli per tutte le fattispecie di responsabilità penale
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CAPITOLO III

LA ABERRATIO DELICTI
COME FATTISPECIE «GENERALE» NEL SISTEMA

DELLA DIVERGENZA VOLUTO-REALIZZATO

1. Introduzione. Origine storica dell’art. 83
2.1. L’elemento psicologico della fattispecie «aberrante». a) La volontà

di realizzazione di un fatto di reato diverso da quello concretamente
posto in essere

2.2. Segue: b) La supposizione erronea della presenza di una scriminan-
te come causa di inapplicabilità dell’art. 83

2.3. Segue: c) L’irrilevanza della scriminante «ipotetica». Il tentativo del
delitto voluto come elemento non essenziale della fattispecie «aber-
rante»

3.1. La realizzazione di un evento diverso dal voluto. a) La «descrizione»
dell’evento di cui all’art. 83 come fatto concretamente verificatosi
hic et nunc

3.2. Segue: b) Il problema del mutamento del titolo di reato per divergen-
za della persona offesa. Applicabilità degli artt. 47, secondo comma,
e 49, terzo comma, c.p. anche in caso di sviamento dell’attività ese-
cutiva

4.1. Le cause di divergenza rilevanti ai sensi dell’art. 83. a) Il significa-
to dell’inciso «o per altra causa» nell’aberratio ictus. Impossibilità di
ricomprendervi quei fattori che rendono la condotta necessitata o in-
terrompono il nesso causale

4.2. Segue: b) L’art. 82 c.p. come norma comprensiva di tutte le vicende
a tre soggetti

4.3. Segue: c) L’art. 60 c.p. come norma di disciplina del c.d. error in qua-
litate

4.4. Segue: d) L’art. 83 come norma comprensiva anche del c.d. errore-vi-
zio

4.5. Segue: e) L’aberratio delicti come ipotesi speciale di «errore sul fat-
to» di reato

5.1. L’art. 83 come autonomo criterio di imputazione per colpa. a) Il si-
gnificato dell’inciso: «a titolo di colpa»

5.2. Segue: b) Il caso fortuito e la forza maggiore come limiti del criterio
di imputazione di cui all’art. 83

5.3. Segue: c) L’aberratio delicti come ipotesi di «colpa»
6. Epilogo
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CAPITOLO IV

ERRORE SUL FATTO, REATO PUTATIVO
E PUNIBILITÀ PER UN REATO DIVERSO

1. Introduzione. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, c.p.
nel sistema della divergenza voluto-realizzato

2.1. La fattispecie dell’art. 47, secondo comma. I possibili termini del
rapporto di divergenza. a) Gli elementi semplicemente «modificati-
vi» del reato come oggetto dell’errore: critica

2.2. Segue: b) Il fatto di reato voluto come oggetto dell’errore e il reato di-
verso come sinonimo di reato oggettivamente realizzato: critica

2.3. Segue: c) Il fatto di reato realizzato come oggetto dell’errore rilevan-
te ex art. 47, secondo comma. Il significato dell’espressione «reato
diverso» come sinonimo di reato «voluto»

2.4. La natura giuridica dell’art. 47, secondo comma: a) come norma ad
abundantiam; b) come norma che prevede una fattispecie incrimi-
natrice ex novo. Posizione del problema

3. La fattispecie dell’art. 49, primo e terzo comma. Il fatto di reato vo-
luto come oggetto dell’errore. «Reato diverso» come sinonimo di
reato «realizzato». La natura giuridica dell’art. 49, terzo comma

4.1. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, come fattispecie di
divergenza tra figure di reato in rapporto di specialità in astratto. In-
dividuazione del loro ambito applicativo: a) l’errore su un elemento
specializzante costitutivo di circostanza o di condizione oggettiva di
punibilità: esclusione

4.2. Segue: b) L’errore sugli elementi specializzanti a contenuto esclusi-
vamente psicologico: esclusione

4.3. Segue: c) L’errore sugli elementi specializzanti solo apparentemente
oggettivi: esclusione

4.4. Segue: d) L’errore sugli elementi specializzanti «preterintenzionali»
o costitutivi di eventi essenziali aggravanti: esclusione. Il problema
degli elementi oggettivi di reato la cui struttura tipica richiede la lo-
ro necessaria rappresentazione

5.1. Gli elementi essenziali specializzanti della fattispecie oggettiva di
un reato doloso come oggetto dell’errore di cui agli artt. 47, secondo
comma, e 49, terzo comma. La concezione «unitaria»: la necessaria
applicabilità della fattispecie «generale». Critica

5.2. La concezione «differenziata» a seconda della natura, aggravante o
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attenuante, dell’elemento specializzante. L’errore sugli elementi
«degradanti»: a) loro estraneità dall’oggetto del dolo: critica

5.3. Segue: b) L’applicazione analogica della disciplina in materia di er-
rore sulle cause di giustificazione: critica

6.1. L’elemento specializzante come elemento «negativo» implicito della
fattispecie generale. Conseguenze in tema di errore

6.2. Possibili obiezioni alla tesi del requisito specializzante come ele-
mento negativo. La nozione di «fatto» di reato rilevante ex artt. 47,
secondo comma, e 49, terzo comma, come comprensiva di tutti gli
elementi oggettivi, positivi e negativi

6.3. L’errore sugli elementi specializzanti quale causa della mancata inte-
grazione sia della fattispecie generale che di quella speciale. La tesi
della «tipicizzazione per nucleo comune di illecito tipico»: critica

6.4. Gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma, come fattispecie in
funzione incriminatrice ex novo di fatti non altrimenti punibili a tito-
lo di dolo. Il passaggio dal piano della «struttura» a quello del «va-
lore» e conseguente punibilità ai sensi della fattispecie di reato me-
no grave

7.1. Soluzione di alcuni problemi: a) la disciplina applicabile qualora il
fatto realizzato sia altresì costitutivo di un delitto colposo; b) il dub-
bio sull’esistenza dell’elemento specializzante

7.2. Segue: c) L’errore sull’elemento specializzante costitutivo di uno dei
reati componenti la struttura di un reato complesso

8.1. L’ulteriore ambito applicativo degli artt. 47, secondo comma, e 49,
terzo comma: a) la divergenza tra fattispecie di reato in rapporto di
specialità «reciproca»

8.2. Segue: b) La divergenza tra fattispecie in rapporto di incompatibilità
alternativa

8.3. Segue: c) I casi di antefatto e postfatto non punibile; d) la divergen-
za tra fattispecie in rapporto maius-minus

CAPITOLO V

IL «DELITTO PRETERINTENZIONALE»
COME MODELLO GENERALE DI ILLECITO

1.1. Introduzione. L’errore metodologico di rifarsi al contenuto dell’art.
584 c.p. per la ricostruzione della figura del delitto preterintenzio-
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nale. Il delitto preterintenzionale come schema generale di respon-
sabilità di singole fattispecie di illecito in cui l’errore sul fatto rea-
lizzato costituisce requisito di tipicità

1.2. Il «delitto preterintenzionale» come oggetto di definizione legislati-
va. La inipotizzabilità di contravvenzioni preterintenzionali

2.1. La struttura del delitto preterintenzionale. Il contenuto della vo-
lontà dell’agente: a) impossibilità di ricondurvi un fatto penalmen-
te lecito

2.2. Segue: b) «Evento voluto» come sinonimo di evento «giuridico» cor-
rispondente all’aspetto oggettivo di un delitto doloso

3. La realizzazione di un «evento più grave di quello voluto». L’evento
realizzato: a) come evento «giuridico»; b) come requisito estraneo
alla volontà dell’agente

4.1. Il problema del delitto preterintenzionale come reato ad evento uni-
co ovvero come ipotesi di divergenza plurilesiva. a) La posizione di
coloro che accolgono la concezione «naturalistica» dell’evento pre-
terintenzionale. Necessità di passare almeno per il tentativo del de-
litto voluto: critica

4.2. Segue: b) Le conseguenze discendenti dall’accoglimento della con-
cezione «giuridica» dell’evento preterintenzionale. La riconducibi-
lità sotto lo schema dell’art. 43 anche dei delitti dolosi aggravati da
una conseguenza non voluta. Il delitto preterintenzionale come rea-
to unico ad unico evento offensivo

5. La natura giuridica dell’elemento «oltre l’intenzione»: a) come cir-
costanza aggravante: critica; b) come condizione oggettiva di punibi-
lità o di maggiore punibilità: critica. Il delitto preterintenzionale co-
me schema riferibile solo a titoli autonomi di reato

6.1. Il requisito della «maggiore gravità» dell’evento realizzato rispetto
al voluto. Il parametro di valutazione: a) il criterio «sociale» di valo-
re: critica

6.2. Segue: b) Il criterio giuridico-formale del livello edittale di pena. I
termini del giudizio di comparazione: il delitto voluto e lo stesso de-
litto realizzato diverso dal voluto

7.1. Il problema della «omogeneità» delle offese voluta e realizzata. a)
L’omogeneità delle offese come requisito non appartenente allo
schema tipico del delitto preterintenzionale descritto dall’art. 43

7.2. Segue: b) L’omogeneità delle offese come requisito tipico delle sin-
gole fattispecie preterintenzionali concretamente previste nel nostro
ordinamento
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8.1. L’imputazione dell’evento non voluto. a) Il delitto preterintenzionale
come fatto strutturalmente doloso ovvero colposo: critica

8.2. Segue: b) La preterintenzione come dolo misto a colpa: critica
8.3. Segue: c) La preterintenzione come dolo misto a responsabilità og-

gettiva: critica. L’operatività dell’art. 45 c.p. e la non imputazione
dell’evento concretamente imprevedibile o inevitabile

8.4. Segue: d) L’impossibilità di parlare di dolo misto a colpa o a respon-
sabilità oggettiva con riferimento a un unico fatto di reato. La prete-
rintenzione come criterio di imputazione strutturalmente diverso dal
dolo e dalla colpa e come titolo autonomo di responsabilità
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